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TONY SLYDINI 
Una vita per la magia 

G. P. Zeiü 

"Non é compito facile presentare m 

poche righe ai nostn [ettori una per» 

sonalita magíca cosí compíessa e 

completa quale quella di Tony $ly- 

dim, recenteniente nomínalo mem- 

bro d'onore del nostro Club." 

Con questa frase iniziavo rarticolo 

di presentazione di Slydini su " Ma¬ 
gia Moderna”, nel dicembre del 

1958, A dislanza di trenfanni, il 
compilo di ripreseniarlo ai letlori di 
“Qui Magia” é di ve nulo ben piú 
difficile per la ricchezza di idee, di 

pubblícazioni e di dimostrazioni 

che egli ha donato ai prestigiaron di 

tuno il mondo in queste lungo pe¬ 
riodo. 

Quintino Marucci (é quesio il suo 

vero nome) é nato a Foggia ed é 

emigrato giovantssimo in Argenti¬ 

na, Nel 1930 egli si trasferi negli 

Stati Uniti dove continuó la sua 

allí vita di prestigiatore (una passio- 

ne che si era portaco daH'italia in- 

sieme al suo entusiasmo ed alia sua 

intelligenza). 
La biografía di Slydini poirebbe 

continuare per pagine e pagine, per 

desenvere la sua scuola magíca a 

New York, i suoi libri e quelií a luí 

dedican (da The Magic of Slydini a 

Slydini encores. The best of Slydi¬ 

ni,,. and more, The Magicai World 

of Slydini. etc,}; i suoi successi tea- 
irali, televísivi e dimostrativi nei 

Cüngressi e nei van convegni. 

Ma a mió avviso la cosa piü impor¬ 

tante da acordare e la psicología di 

Slydini nel cosí ruire un e fíe tío e nel 

porgerlo al pubblico. 

Egli ha letteralmente “reinveniato" 

la prestigiazione. sopratutto da clo- 

se-up, con del le ínnovazioni del ti- 

ming e della misdirection che han- 

no nvoluzionato la magia degli 

ullimi cinquanfanni. Chi non ha 

avuto il privilegio di essere suo al- 
lievo e amico non puo comprendere 

quanto la genialitá di Slydini abbia 

avuto influenza sulla moderna pre- 

stigiazione e non soltanto nelia 

micromagta. 

II perfetto coordina memo ira la vo¬ 
te, la mímica del viso e la gestualitá 

del corpo nascono in lui da un lun¬ 

go e profondo siudio del rapporto 

psicológico con lo spettatore. crean¬ 

do un magnético imeresse per i 
giuochi che eg]¡ celebra (se per cele- 

brazione vogliamo intendere la glo- 

rificazione di un evento apparente- 

mente semplice e al contempo 

mira-coloso). 

La semplicita miracotosa che solo 

un genio puó creare. 

Slydini ton Sophia Lo ron 

1 



__A COPERTINA 

Ancora su tony slydini 
di TONY BINARELLI 

TONY SLYDÍNÍ é uno di quei per- 

sonaggi, non molo per la venta, che 

han no inipresso il loro neme in un 

ipoteíico albo doro delta magia. 
Coloro che lo hanno eonoscíuto. at- 

iraverso le conferenze magsche o i 

suoi spettacoli o. ancor meglio, han- 

no avulo la fortuna dr averio come 

maestro, in prívalo - come é succes- 

so al sottoscriito ed a molti aliri 

amicS. in occasionc dei suoi fpe¬ 

quen li viaggí in Italia - non posso- 

no che essere siaii colpiti dalla com- 

pletezza del suo senso mágico e 

dalla sua pregnante personalitá che 

si evidenziava m ogni sua esíbizto- 

ne lasciando lo speitatore sor preso e 

sicuro che 'Tatti magia" stessero 

avvenendo proprío sotto i suoi oc- 

chi. 

Ma anche per coloro che non hanno 

avino queste fortune la figura di 
Slydini non puó essere ignórala poi- 

che é sicu rara eme da an no vetare ira 

i grandi innovaiori del la magia di 

q ueste seco lo e del dopoguerra in 

particoíare. 

Noi crediamo che il suo lavoro sí a 

fondamenlale per tutu. indipenden- 

temenie dal genere di prestigiazione 

preferilo,e che alcuni dei suoi scritií 

DEBBANO OBBLIGATORIA 

MENTE figurare riel corredo cultu¬ 

ral e di ogni appassionato di quesia 

arle. 
£ per q ueste che rece ns i amo di se- 

guito i lesii fondameniali delia sua 
opera, che. pur a vendo visto la luce, 

di re dieci anni fa so no ancor oggi 
basilari ed andranno annoverati tra 

i principal! “ever groen'1 deila pre¬ 

stigiazione. 

A) THE BEST OF SLYDINI. 

AND MORE (2 volumi) Edizio- 

ne: E 976. 
Serillo da KARL FUL VES e pub- 

blicato dalla LOUIS TANNEN 
INC, dt New York. Si ariscóla su 

due volumi. elegantemente niegati 

con sovrimpressioni in oro. al pri¬ 

mo. mito dedícalo al testo <h desert- 
zione dei giochi. di IOS pagine, il 
secondo. tuno illustraziom loiografi- 
che. (pagine 126). in una sequenza 

quasi cinemaiograñca che consen to¬ 

rio e al neofita e afí esperto. anche 

senza quasi nessuna conoscenza del¬ 
ta lingua inglese, di federe" Slydi¬ 

ni al Topera e dt apprenderne i se- 

greti. 
Quesu primi due volumi. oiire agís 

elernenu fondamentali delíe lecm- 

che di Slydini contengono i 1 effeiti. 

ira i quali alcuni orrnai leggendari 

quali: "'SlydinFs Coin Classic” e 

"The Elicopter card" 

B) THE MAG1CAL WORLD OF 

SLYDINI (2 volumi) Edizione: 
1979. 

Scrino da KARL FULVES e pub- 

blicato da LOUIS TANNEN di 
New York. Anche queso due volu- 

m t ricalcano. per estética ed 11 orla le. 

lo stile dei precedente e mettono il 
le Llore, grazie alia sequenza fo logra- 

Tica, di apprcndere. mossa per mos- 

sa. Teffeuo desorillo. La sequenza 
fotográfica van la infatti olí re 1.300 

foto iüusrrative. Un esempio único 
nell'editoria magica, sopraiutto se si 

considera che sono racchiuse in 176 
pagine, accompagnare da altre 100 

di testo del primo volurne. 

Anche questo secondo libro contie¬ 

ne una serie di routíne origina li di 

Slydini - 10 per Tesatiezza - com¬ 

pletamente diverse dal volume pre¬ 

cedente, tra cui spiccano il suo fa¬ 
moso "G10RNALE STRAPPATQ 

E RISA NATO" ed "1 FAZZOLET- 

TI CHE Sí SNODANO DA SOLI". 

Per daré un'idea. ai nosirt letiori. 

delLeccezionale valore didallico di 

queste opere, riproduciamo. a piena 

pagina, una delle sequenzc.(pag. 3). 

-\vevamo appenu deciso di dedicare 
a TONY SLYDINI, la nostra copcr- 

t ma quando ci é giunta la notizia 

che questo grande artista é moho 

malato ed é ricoverato in una im¬ 

portante clínica , specialistica dcglt 

U.S.A. 
La notizia há lasciato il mondo má¬ 

gico sconvolto e quindt e staia deti- 
sa una sottosermone mondiale per 

aiutare questo MAESTRO a supera¬ 
re la grave crisi che lo ha coito. 

I fon di ve ngono raccoltí: 
- Per gli Stali Untli da Tony Spina 

delta Tannen Magic ínc. 

- Per i] Giappone da Ton Onosaka. 

- Per ¡ Europa da Franco Conti- 

gliozzi. 

Ci auguríamo che tutti i nostri letlo- 

rí vogliano collaborare a questa inl- 
ziativa umanitaria. che a consenti¬ 

rá. forse, ce lo auguríamo, di sed ere 

ancora TONY SLYDINI su i palco- 

scemci di tuno il mondo, Ma co¬ 

rara fique consentirá, a lutti coloro 

che vi partea pera n no, di fargli 

TANGIBIEMENTE sapere che non 
e solo, di ridargli un pó di que)- 

Tamo re e quella passione che gli 

hanno falto dedicare runa la vita 
alia nostra comune arte. 

Coloro che vogliono aderirc. L OF- 
FERTA E LIBERA, possono enviare 

un VAGLIA POSTALE a: 

FRANCO CGNTIGLÍOZZ1 

c/o CURiOSITÁ e MAGIA 

Via in Aqui.ro 70 - ROMA 

Nelfapposito spazio deila caúsale 

del versamemo deve essere apórta¬ 

la la dizíone: "SOTTOSCRIZIONE 

ITALIANA PER TONY SLYDÍ- 
NP\ 
í nomi dei sotloscrillori verrano 

pubblicati nei prossimi numen di 

QUÍ MAGIA, 

II fondo di sottoscrízione si é giá 
apeno con: 

- CURIOSITA e MAGIA 

Líl 500.000. 

- Edíziom QUI MAGIA 

Lít, 500.000, 

Tutti coloro che poneranno avanti 

questo elenco, secondo fe proprie 
possibíIitá. e senza nessuna remora 

abbíano, fin d'ora, il nostro piú ca¬ 

loroso ringraziamenio. 
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LA COPERTINA 



’INTFRVISTA 

GAETAN BLOOM 
Tony Binarelli 

La cronaca di Milán sulla 141" 

nunione del Ring 204 di Roma del- 

FI.B.M. é ampiamente sufflcíeote a 
sotíolineare con quamo gradímentó, 

gli amici di Rama abbiano accolto 

quello straordinario artista che e 
Gaetan Bloom. 

Altreuanto nscontro, ce lo confer- 

mano le cronache, aveva ricevyto a 

Genova e Milano che erano le abre 

tappe della sua tourríée italiana. 

Ma Bloom, che si é tratteniuo a 

Roma il giorno successivo alia sua 

conferenza, ha voluto fare di piü 
per tu til i lettori á\ QUi MAGIA; ci 

ha rilaseíato Fintervista che segue e 

ci ha consentido il diritto di pubblí- 

care, a nostra scelta, uno dei suoí 

effettb Questo per íar si che anche 

coloro che non seno poto ti venire 

potessero arricchíre il proprio reper¬ 
torio e le propríe conoscenze. 

D.; Chi é Gaetan Bloom? 

R Nato a Parigi , nelFot labre del 

¡953, per cui trentacinquenne, non 
spósala ma con tantissimi amici. Mi 

in le resso di magia da guando avevo 

¡I ana i e ne ho fauo, da sempre. la 

mía única professione ed attivitd 

Da QuaFe íl genere di magia che tu 

preferí sci? 

Re Generalmente preferí seo la magia 

diver lente, nota come comedy-magic, 

perché il pubblico deve sorridere, ma 
la fondo con il memalismo, con effetti 

moho fon i ed efficaci che so rpr en do¬ 

no il pubblico atlhmprowiso. 

Un pó come i cíowns che Jan no di 

luna e poi alPimprowiso sorprendono 

il pubblico con un incredibile triplo 

salto moríale. 
D.: Lavori soltanto in Francia, o 

comunque quaFé il paese che ti dá 

piu lavoro? Ed in quale tipo di loca- 
li? 

s 
4 
X 
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R. É curiosor negli ultimo quattro 

anm non ho lavorato moho in Fran¬ 

cia, ho falto moltissime creciere con 
delle compagnie di nangazume e poi 

Vulíimo anno e mezzosono rimasto 

fisso a Mantecado Un pó dovtinque> 

dai grandi cabaret come il Paradis 
Latín di Parigi, ad un risiorante do- 

ve, per la prima vaha in Francia. 

abbiano lanctato gfi spetiacoli pttbbli- 
a di close-up. 

iPoi faceto molli gala privad, dei toar 

con le mié conjerenze magiche, pue¬ 

sto che si é concluso a Roma é durato 

un mese e mezzo in tulla Europa 

Ed inohre presto la mía consulenza 

per speUacoli teatral i , televisivi e ci¬ 

nematografía. 

Da Cosa ne pensi dei circoh magi- 

ci? Sono utiii o menOj per la magia 

in genera le? 

Rc Credo che siano utili per tuiü 

perché rappresentano un punto d in¬ 

coa tro e di scambio per dilatan ti e 

professionisti e spesso questi ultimi 

ne possono trarre degli utili insegna- 
menii. Inoltre piü i maghi sono colti 

e piü il pubblico ne potra apprezzare 

gli spettacoli e quesio andró a tullo 

vantaggio della d{[fusione della ma¬ 

gia. Ma i circoli magici sano va/i di 

ed utili soltanto se non si [atino delle 

guerre tra di loro. Ormai in ogni 

nazione esisiono vari circoli che non 

[anno ai tro che histicciare tra loro. é 

cosí in Francia e neglt Stati Uní ti. 

spero, per voi. che non si a cosí anche 

in Italia. E poi quelh che non soppor- 

to sono coloro che si fanno soci di un 

circo lo solo per averno la tes sera e 

vantarsi con i loro amici. 

Da In questi ultimi anni vi é staía 

urFampia diffusione ed un aumento 

incontroílato delle case magiche di 
tutti i livelli, cosa ne pensi di questo 

fenómeno e dei vendiion magici in 
generale? 

R.: íl fenómeno puó essere genérica¬ 

mente positivo, pero comporta due 

conseguenze; - la pama é che spesso 
vengono ri velan al grande pubblico 

dei veri prmeipi importan ti. come ad 
esempió il gtoco delle tre comet ma 

questo é sempre successo, Fuñico 

vantaggio é che i¡ pubblico di me mica 

rápidamente e dopo quatche tempo il 

gioco puó essere tranquillamente ri- 
presemato; - la seconda é che tullí 

hanno libero accesso anche ad effetti 

importanti ed ai grandi segreti e se é 

vero che quando sano moho eos tos i, t 

curios i non possono awicinarsi é 
spesso vero che costosi o no finiscono 
común que nelle maní dei maghi mea- 

pací. E vedere un effeito esegún o ma¬ 

te non solo fa mole al cuore, ma é 

anche dan naso per la magia. 

D.; Che cosa ne pensi del mentaii- 

smo? 

R.: Lo adoro, mi piace teggere i Ubri 

che ne i raí taño ed eseguitio, perché é 

la vera magia, gli effetti sono per il 
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pubblico senza spiegazione e sembra¬ 

ría veramente appartenere ad un adro 

mondo. E poi é in relazione con ¡a 

mente amana ed i suoi poten, come i 

fe no raen i di memoria e tuno i! resto 

metí,ono il mago, rispetto al pubblico 

in una postíleme di superior i tú, che é 
in definitiva guanta [cuevano, con 

ogni mezzo, anche i grane/i maghi del 

passato come Roben - Houdini etc.... 

D. Riiengo che uno dei piu grandi 
mentalisli di questi uinmi anm sia 
sicurameme Un Geüer. quaí’é iJ tuo 
parere su di luí? 

R Credo che sta stato colín che ha 

invéntalo il personaggio piu rivoht- 

z tona rio di questi ithuni anni Ve ne 

so no stati altri in passato. come ad 
esempío Ditnninger negli U S A Ed é 

certa i! " mago'3 piu canosa uto in 

qit ahinque parte de! mondo, dad Eu¬ 

ro pa, agli Stati Uniii al Gtappone. 

D.: Malgrado questo. ira í maghi v¡ 

é siato un movimerno contrario a 
Geller di cu i il leader e siato Randi 

e poi molli altri come Iui sui giorna- 

li ec in televisione hanno svelato i 

segreti di Geller o del mentalismo 

in generale per ¿¡mostrare che queh 

li come Geller non sono dei feno- 

mení ma solo dei rrufíatori. Qual’é 

il tuo pensiero su questi fatLi? 
R. É un argumento malta del icato, 

credo che solo una picea ¡a penen í (ta¬ 

le di maghi non potes se. per scelta 

mora le, so p portare che Ceder fosse 

riten uto un nomo do tato di poten 

par anormal i. La maggior parte lo ha 

odíalo per invidia ed ha ifruttato ti 

fenómeno Geller per far si delta persó¬ 

nate pubblicitá . Ma hanno [ano má¬ 

te perché non possono nuda contra 

Ceder, perché il pubbhco ha bisogno 

di credere e quindi anche le di mo¬ 

stración! da nucchi ¡asciano il tempo 

che trovano. 
Per esempió in Francia vi é síata una 

son a di sfida televisiva ira Majax e 
Geller; e Majax aveva se guato dei 

punti dimostrando che alcuni ejfetti 

erano ¿rucead: eppure il giorno dopo, 

al Sa/one del libro, ove entramé i avv- 

vanov uno stand\ vi era piu interesse 
per Ceder che per Majax. Per cu i 

pensó che Geller se ne i nji.se hi e piü 

atfacchi ha piü aumenta la sua im- 

magine, insomma molo nemici moho 

un ore. Fa parte del g i oca 

D.: D'aecordo tu dici che Geller vince 
sempre, ma non credi che se anche 

questo puó essere vero. Sia il mentali¬ 
smo a perdere. 

R.. La gran pane dei maght ha una 

strana moraliíá, perché sono pronti a 
s ve la re i segreti deI mentalismo, non 

sono altrettanto pronu a di re che la 

manipolazione usa dei trucchi come 
la conchiglta per le pal Une e ben accet- 
tano dammtrazione ed i compltmemt 
del pubblico per un abildá che viene 

crédula, superiore a queda che in 

realtá hanno, E quindi in questo caso 

sono foro a truffare il pubblico e 

potrebbe essere fatto il contrario, cioé 
di mostrare che i maghi non sono cosí 

abili come vogdono far credere. II tuno 

sarebhe assolutameme stupido e nega¬ 
tivo per la magia, in tutti e due i 

casi 

D.: Qual'é reíTetto che odi e che vorre- 
sti eancellare dal panorama della 
magia? 
R. Ve ne sono mohissimi ed in genere 

tutu quelli che fanno ncorso a sea tole e 

barauoli variamente coloran, pie ni di 
sirass e di ver ma diamántate, tuno 

quedo che é di pessimo gusto. né 
moderno né amico e tul ti quegii 

oggetti che; si "¡egge>r súbito che sono 
atirezzi da mago e che non es i s ton o tn 

realtá oggetiiva di tutu igiorni. Quedo 
che io credo che anche gh oggetti truc- 

cali debbono avere un aspetto consueto 
e reate e non sembrare, tradizional- 

mente degh attrezzt da scena; questo é 

valido anche per le grandi i Ilusión i, 
basta guardare gh spettacoh delFame- 

ricano Copperfield o del frúncese 
Fechner, dove tuno é trueca ¿o, ma gh 

oggetti sono apparentemente oggetti 

común i di tutti i giorm 

D.: E arnvato ti diluvio universale, 

della tua biblioteca puoi salvare so- 
lo tre líbri, quali? 

R Diffici/issimo, común que sal ve reí 

i tibri di Tamariz di teoría e di psico¬ 
logía perché sano ira i piü moderni e 

semptici e penetrano nel vero spirito 

delta magia, non sodanto per gh ef 

jen i ma soprano lo per i principe 

D.: Oggi da pane di mol ti, giovani e 

meno, vi e una grande asptrazione a 

diventare professionisti, tre consigli, 
R : Non so cosa consighargd di [are; 

ma so cosa non debbono jare ed é 

metiere su un numero di manipola¬ 

zione. moho difficile, della durata di 

12 minute come se ne vedono tana 

nei con gres si magia Se per projes- 

sionismo si trnende vivere di magia, 

questi numen, per he Id che sia no. 

non hanno piü collocazione nel mon¬ 

do dedo spettacoh Per cui chi vogha 

avvtarsi su questa sitada deve tenersi 
in formato seguiré i den a mi dei rnass- 

media, ed adineare la proprie scelte 

agí i indirizzi sui gusti del pubblico e 

deve essere a per f o e proteiforme nelle 

sue qualitá artisfiche. 
Questi numen dt 12 mima i van no 

bene solo per gh "amatori" della ma¬ 

gia che vogliano farli per la loro inti¬ 

ma soddisfazione, per i congressi e 

gli amici dei ctrcoli. ma non sono piü 

adatti al mondo artístico lavorativo e 

commerciale. 

D.: Quali sono gli ¡Ilusionista del 
presente o del passato, che hai guár¬ 

dalo con maggíore ammirazione e 

che ti hanno maggiormente ispirato 

nel tuo lavoro? 
R É difficile ma comunque sano 

Tamariz, Finn John, Ken Brooke. e 

Goshman. 

D,: Quafé la domanda che non ti 

ho fatto e che avrest! invece deside- 

raio u fosse nvolia9 

R.i Quando tornt in ¡taha? 

D.: D’accordo, ahora quand’é che 

torni in Italia e segnatamente a Ro: 

ma9 
R Spero prest issimo perché mi sono 

t rovo i o veramente bene e pot conosco 

ben poco del vostro stupendo paese e 

v orre i con osee tío meglto 
Su questo desiderío di Gaetan 

Bloom, che ci onora. chiudiamo la 
nostra iniervisia augurandoci che 

possa tornare presto perché abbia- 

mo conosciuto, non sollamo un 

grande artista, ma anche un amico. 
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MICROMAGIA 

IMPOSSIBILE, PAS FRANQAIS! 
(Cocorico card) 

Gaetan Bloom 

Una carta é poggiata sul tavolo, per 

il suq spessore. e remane in piedí da 

sola, tn quesia püsízione quamo 

meno curiosa. 

Uno spen atore é invítalo a ri peí ere 

Lesperienza, ma maLgrado tutu gli 

sforzi non riesce ad eguagliarvi 

Éppme voi ripetete Fesperienza senv 

pre con crescente suecesso. Questo 

gioco é veramente uno dei rrnei prefe¬ 

rid, 

MENDOZA Eha descriuo senza 

darmene crédito e senza alcuna au~ 

torizzazione, e questo fatto é siaio 

denuncíalo da JEFF BUSBY nella 

sua slupenda rivista EPOPTICA. 

Grazie JefR (Noí dioamo invece 

grazie Gaetan che ci hai voluto fare 

lo stupendo regalo di consentírci la 

pubbltcazione di questa tua routine 

n.d.r,}. 

Ma passiamo ora all'esecuzione: 

Avete bisogno, per fare questo gio¬ 

co, di 50 cm. di “filo inv¡sibile'" 

(Nota:!), di quello generalmente 

impiegato per le levitazioni in cióse 

up, tipo: il tappo volante, il biglíetto 

di banca volante, etc..,. Un capo del 

filo é fissaro aH'astuccio delle cañe 

con un pó di cera speciale per pre- 

stigiatorí (Nota 2). Ral tro capo e 

fissato ad un piccoio peso da pesca 

di circa 10 gn Meltete il filo come 

in Fig, LB, 

Quando volóte eseguire il gioco, 

esiraete il mazzo delle cañe dalla 

tasca, e stando seduto, tenetelo ver- 

licalmente suNe vostre ginocchia. il 

Hlo si srotolerá; poggiare il mazzo, 

sulla lavóla, davanti a voi. Estraete 

due cañe e disponetele come in fíg. 

2, Durante tuna la routine ¡J piom- 

bino pende liberamenie al capo dei 

filo. 

Da questo momento tuno e moho 

scmpüce. Préndete la carta di de- 

stra, con la mano dcstra ed uiilízza- 

tela per sollevare e rovesciare Faltra 

carta {Fig, 3 e 4); questo moví men¬ 

tó fa si che, automáticamente, la 

carta si inserisca solio il filo, meue- 

te ahora le due carie in posizione di 

"T" (Fig. 5). 

Fate una pausa poi, con Findice de¬ 

stro, fate cadere la carta di sinistra. 

Faltra carta resterá in pieds da sofá, 

grazie al filo messo ¿n tensione dal 

piombo. 

LASCIATE CHF IL PUBBLICO 

REAL1ZZI L’EFFETTO 

Per liberare la carta dal filo, prende- 

tela tra il pollice e Findice desrro 

nel punto segnato con un paHiño 

ñero (nella figura 5), la mano mota 

per portare la cana in posizione 

verticale, ed il filo ricade automáti¬ 

camente, a piatto, sul tavolo. La 

cana puó essere data ad esaminare 

e Feffetto essere ripetuío piü e piú 

volte. AnzL in questo caso la ripeó- 

zione aumenta Tefíetto, che diviene 

vía, vía, piú incomprensibile. Quan¬ 

do la carta é ín posizione venicale 

potete girarla tra le dita, mostrando- 

ne faccia e dorso per di mostrare che 

nuda ví e nascosto dieiro... 

Quando faeno questo gioco uúltzzo 

uno spettatore che tenta di rifare fe 

stesse cose, Ad un ceno punió gfi 

spiego che la carta riesce a siare “in 

piedF perché la curvo ¡eggermente 

nel senso deha hmgbezza, e che 

quesio non viene nótate dal pubbli- 

co che é ad una certa distanza. Alia 

fine de!la spiegazione rimeuete la 

carta “ín piedFL ma utih2zando co¬ 

me base il lato corto... cosí che la 

plegatura sul lato Sungo non serve 

piú a rúente. 

Per concfudere la routine strappo !a 

carra ín due e r i peto Feffetto con 

due mezze carie. poi strappo in due 

una meta e ripeto ancora,,. e poi 

termino perche í pezzi so no cosí 

piccofi clic non ci si puó fare pin 

niente. 

Nora i) II nosiro meontro con il filo 

i n v i si bí le. che é accessorio magreo 

di incredibile potenza, avverme nel 

1976 al famoso nieering di Monte- 

cario dove Fred Kaps esegui - ri Le- 

niamo per la prima volta - i! gioco 

de! sughero volante, lasciando ov- 

vjámente ruló sconvoló. Da allora 

fin troppe cose sono State sollevate 

da fili van. II migliore attualmente 

in commercio é quello noto come; 

*‘FÍNN JON'S INVISIBLE ELASTIC 

TFi R EAD“ reperibile presso mol le 

case magiche ma distribuyo, in csclu- 

siva. da G. PROUST - ACADFMIE 

DE MAG1E - 47 Rué Notre Dame de 

Lo rene - 75009 P.ARÍGI - Francia. 

Finn ion ha pubblicaio anche un 

eccellentc libro con gli effem oüenihili 

grazie a questo filo. 

Nota 2) Sempre presso la cítala casa 

magica ed anche malte italiano ¿ 

reperibile la cera per maghi, oppure 

potete ülilizzare il BLUE TACK, 

reperibile presso le piú fornite car- 

tolerie o \ tappi per le orecchie 

CALMOR che sroverete presso tinte 

le farmacie. (N.d.r.) 
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I MAGNIFIC! SETTE 

CARD DIVINATION 
Day Vernon 

Can l'CARD DIVINATION" si 

chiude il reponage su The; Famous % 
25 - Manuscript at Exclusivo Curd 

Mysteries - di Das Vernon -- "The 

ProfessoD - 

Nona caso qucsio elícito é si a lo r i pór¬ 

talo su "QU1 MAGI A ' come Pul tuno 

delta serie in quanto, a mío parare, 

contiene delle diffieoltá dovute al 

rítrovamento delle car te che vengo no 

nomínate m tmgua inglese. Ho la ccr- 

tezza pero che il falto importante sia 

essenzialmerue quello di conoscerc 

l'effeno ed >1 sistema di esecuziooe. 

D'altra parte se il gioeo risutierá mte- 

ressame e si vorrá nproporlo, se potra 

bemssimo. sin purc con pazienza e 

buena volonta. trox-are la chiave per la 

disposizione delle carie sccondo la 

loro denominazione in lingua ita¬ 

liana. 

fF, Riccardü 

Desuniere l ordine delle prime 26 

carie del mazzo da! disegno N t. 

La prima caria del maz?u e il Re ó\ 

fiori. il prestigiatore da ad uno spet- 

tarore il mazzo e gli ehiede di ta- 

gliarlo a meta cirea; succcsstvamen- 

te gli chiede di restiluírgli uno dei 

due mazzetti Se lo speuarore restí- 

tuisce la meta supenore. sventaglie- 

rá le cañe davamt agí i occhi e gli 

chiederá di scegliere tiberamenie e 

mcmalmeme una delle carie, Se in- 

vece restituirá la meta inferiere, il 

prcstigiatore userá la sua parte per 

dimostrare come lo speitatore deve 

tare con la sue meta fsvemagUare le 

carie davanti agü occhí e ricordarse- 

ne una). In altee parole, qualsiasi sia 

la scelta dello spettatore, questí sce- 

glierá una carta dalla preordínala 

metá superíore del mazzo. 

La meta preordínala viene di nuovo 

messa ín cima al mazzo. Con un 

miscuglio alia HRDNASE, {portare 

ín fondo circa 1/3 del mazzo. ¡njog 

la prima carta e mescolarc ¡1 resto 

tn cima, squadrare il mazzo ed cf- 

íeüuure un break sollo la carta in- 

jogged). Dividen? il mazzo metien¬ 

do ogm metá nclle mam dedo 

spettatore dicendo “da ora in avart- 

ti sará leí stesso a fare íesperimen- 

LO." 

Chiedeíe alio speilutore di nomina¬ 

re la carta pensata: appena questa 

viene nomínala, si presogiatore gli 

dará le istruzioni per trovarla in 

maniera molto convincente Ognu- 

na del la 26 possibilitá scelte é rive- 

lata o localizzata m modo diverso, 

II método per riirovare ¡a carta di- 

penderá dalla caria scelta, 

Btsogna tenere a mente che la metá 

superiore de ve senipre cssere messa 

nel palmo sinistro e la meta inferio- 

re in quello deslio: se mito é stato 

eseguito correnamente la carta in 

fondo al mazzetio nclla mano mini¬ 

stra sará ¡J 2 di píccbie e la carra ín 

cima il 4 di cuori mentre la prima 

carta del Tal tro muzzeuo sará il 6 di 

flor: e ITiltima una carta qualunque 

che non verrá úsala (vedi Dis. nJ 2). 

Le tre carie di cu i sopru sacarino 

úsate come "índieatori” per locali¬ 

zare qualsiasi carta scelta (con alca- 
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1 K A A III—1/^| OI 1 ni I MACUÑI HOI ot 1 It 

K F = mostra il ó (prima carta MD) 

e con*a giü 6 mostra la seguente 

Questa lisia puo sembrare confusio- 

naria ai primo sguardo nía é al- 

quanio semplice in praüca. Per 

esempio: scoprtrele che il 2 P loca- 

lizza esauamente il 2 F, il 4 C ioca- 

lizza il 4 Q etc. Una mezz'ora di 

siudio del le varié possibil itá do- 

vrebbe fugare ogni dubbio. 

Una cosa da ricordare: non cércate 

di memorizzare puesta lista. 

Usatela invece semplicemenle come 

guida fino a quando le varíe combi- 

nazioni non v¡ saranno familiari. 

Una presentazione spettacolare é 

quella di far pensare due carte a due 

spettatori e trovarle cntrambe alio 

stesso tempo Spesso con una carta 

chiave sí possono trovare le due 

pensate. 

Facendosi di re emrambe le cañe 

prima, si1 puo scegliere il método 

piü spettacolare da eseguire per il 

rj trova mentó. 

ne eccézioni). Se fosse sceita una 

del le i re carte in quesuone (lo augu¬ 

ro vivamente) abbiamo II miracofo 

e con tono drammaiico nveleremo 

o la prima o rultima cana del maz- 

zetto a seconda del caso. 

Ecco ü método da seguiré per il 

rUrovamenio del le abre 23 carie: 17 

dette rimanemi 23 carte sono nella 

mano sin i si rá delfo speuatore e 6 

caríe in cima al mazzo delTaltra 

mano (MD). 

Tenendo presente questo potete ora 

localizzare qualsiasi carta nominara. 

MAZZETTO NELLA MANO SINI- 

STRA 

i P = mostra il 2 (ultima carta MS) 

e conta giú 2 

A P = mostra il 2 (ultima carta 

MS) e coma giú 2 mostra la seguen¬ 

te 

9 C ~ mostra íl 4 (prima carta MS) 

e coma giú 4 

Q C “ mhslra il 4 (prima cana 

MS) e con la giú 4 mostra la seguen- 

ie 

6 P = mostra i¡ 6 {prima cana 

MD) e conta giú 6 

7 F = mostra íl 6 {prima carta 

MD) e coma giú 6 mostra la seguen- 

te 

10 F = Tare lo speMing TEN 

CLUBS 

A C - Tare lo spelling ACE 

HEARTS 

Le rimanemi carte di questo maz- 

zetlo (7) si trovano con lo spelling 

(lingua inglese) o alFultima letiera o 

alia carta dopo. Per le ultimi 3 ag- 

giugnere alio spelling della cana an¬ 

che queílo dell'articolo THE e della 

preposizione OF. 

MAZZETTO NELLA MANO DE- 

STRA 

2 F - mostra il 2 (ultima cana MS) 

e coma giú 2 

3 P = mostra il 2 (ultima cana MS) 

e conta g¡ü 2 mostra la segueme 

4 Q = mostra íl 4 (prima carta MS) 

e conra giú 4 

5 C - mostra il 4 (prima carta MS) 

e coma giü 4 mostra la segueme 

9 F = mostra il 6 (prima caria MD) 

e coma giü ó 
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AGENDA di VIAGGIO 
Marco Fida - Vincenzo Marino - Stefano Mastrobiso 

Gli appassionaii ítaíiam di magia, 

finalmente viaggiano. useendo cosí 

dal pairis con finí ed ampliando la 

loro ottíca di visione. ne abbiamo 

ínconiraí] moltíssimi a! recente 

F.l.S.M. dell'AÍA - da rílevare il 

massiccio numero dei lorinesL sem- 

pre \ primi come presenze - a 

questo tipo di manifestazioni. Ma al 

dt la de!la manifestazioni ufHciali 

molti si prendono de!le “vacanze 

magiche" per incontrare i.l mondo 

mágico d'ol tralpe a iré d¡ loro VíN- 

CENZO MARINO che é andato in 

GIAPPONE. STEFANO MASTRO- 

BISO che é stato negli STATJ UNl- 

TL e MARCO FIDA. che sempre in 

questo paese ha addiritlura paneci- 

pato, único italiano ammesso. al ce¬ 

lebre congresso specialistico INVO- 

CATIONAL. Lasciamo il piacere di 

raccontarcí le loro "magiche” av- 

venture. 

“INVOCATIONAL 88" 

'TNVOCATJONAL", iI meetmg di 

Chicago dedicato alía “magia biz- 

zarra’* 1 e feoomení affinL é senza 

dubbio un avveiumento aíquanto 

singóla re ed “alternativo" in campo 

mágico. ITaimosfera é densa e pre- 

gna di mistero, qui chi partecipa. 

crede! Inoltre, é evidente lo spirito 

di gruppo che anima ¡ poco piu di 

cemo ospiii gi un ti da tutto il mon¬ 

do. Un clima mágico moho cordía- 

le, in una dita giá magica ed acco- 

gjiente per tradizíone. Un'occasione 

singolare. coma del resto il suo or- 

ganizzatore. TONY ANDRUZZI, 

un poliédrico ed affabile personag- 

gío dalfaspetto misterioso, valida¬ 

mente coadiuvato dalla brillante 

consone GLORIA, Un’occasione di 

aítissímo üvello, come dímostra la 

presenza di altissimi personaggi 

quali ROSS JOHNSON, MAX MA 

VEN. EUGENE BURGER, JGE 

GiVEN. STEPHEN MINCH, RI¬ 

CHARD WEBSTER. TONY RA- 

VEN; HERB DEWEY? JACK 

DEAN... e molti altri. che in tre 

giorní (e tre notti) hanno dato vita 

ad una quamitá di conferenze, di- 

baniti e dimostrazioni il cui comu- 

ne denominatore era i! MISTERO 

nelle sue multiformi manifestazioni, 

Abbiamo cosí assistito, ira le lame 

cose degne di nota, alia conferenza 

di ROSS JOHNSON, íl famoso 

mentalista americano ospiie d'ono- 

re di quesfanno, che ha saputo in- 

trauenere tutti i presentí sopra e 

fuori dal palcoscenico. con sorpren¬ 

dente abilitá, frutto di una grande 

esperienza e naturale carisma. 

Lhncredibile MAX MAVEN, inter¬ 

prete di “SIXTY MINUTES WITH 

THE MAVEN", ha prese mato a leu* 

n: dei migliori esperi mentí t rail i 

dalla sue celebri opere, EUGENE 

BÜRG£Rn a mezzanotte (moho ap- 

propriato). ha dottameme colloqu- 

iato sul lema “THE PERFORMAN¬ 

CE OF THE BIZARRE”, parteci- 

pando inoltre alio spettacolo serate 

del gíorno dopo con alcuní dei suoi 

personalissími effetti spíritici. Una 

eccezionale conferenza con díaposi- 

ti ve era inoltre dedicata ad un fa- 

mosissimo artista del passato, il 

DR STANLEY JAKS, i cui sofisti¬ 

ca! issi mi oggettí magici sono sfilaii 

m tutta la loro bellezza solio i no- 

stri occhi stupefatti. É stato un do- 

veroso tributo ad un grande perso 

naggio, la cui passione per la magia 

é staia inequívocab ilmen te Tamo re 

di uitta una vita, 

Ma il momento senza dubbio piu 

atteso del convegno é stato ti “RI- 

TUALE CABALISTICO" svoltosi 

l"ultima nolte. un mágico e tenebro¬ 

so ce rimo ni ale o fñ ciato da una spi- 

rílate ROSS JOHNSON, alia pre¬ 

senza di un pubblico e te rogé neo 

{es peni e “p roía ni") sempre piu sor- 

preso e disorientato fino aífinaspet* 

tata (e “goliardica"...) rivelazione fi¬ 

na le; la materíaiizzazione del lo spi- 

rito della “ZIO SAM" al suono di 

una fragorosa música da banda! Vi 

avevo aweniio che si trattava di un 

convegno aíquanto síngolare. 

{Marco FsdaJ 

NEW YORK 

Temare di visitare una cilla come 

New York in solí sette giorns non 

credo sia possibile: si dovrebbe pas- 

sare di corsa da un posto ad un 

a Uro rischiando di fare una grande 

confusione e, soprarulto.- non go- 

dendo appieno delle sensazsom che 

i tami volti di questa metrópoli pos- 

sono suscitare. Pone di quesia mía 

convinzione, fin dalla parlenza de 

cisi di implegare quesii pochi giorni 

di vacanza per raggiungere due ob- 

bieitivi: visitare solo pochi dei mol¬ 

ti luoghi di interesse che New York 

odre al turista e prava re a conosce- 

re di persona alcuni dei personaggi 

famosi del noslro mondo mágico. 

García, Kauíman. Lorayne, Roth. 

Slydini ed molti altri ancora vivono 

a New York. 

U primo incomro fho avuto con 

Richard Kaufman. li suo apparia- 

mento si trova abbastanza vjeino al 

Metropolitan Museum of Arts, nella 

parte East di Manhattan. É un 

monolocale. típico appartamenio da 

single, nel quale Richard vive con 

■due gatti: un maschio t¡grato, ed 
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una íemmina, Baby, completamente 

ñera (evidentemente non é supersf- 

zioso!), Jn quesia stanza c’é tuno 

quello che gli occorre per preparare 

i suoi librí, íl Computer che Lui usa 

come un word-processor. ü tavolo 

da disegno luminoso che gli cánsen¬ 

te di onenere í disegni che lo han no 

reso famoso ed una vasta ed aggior- 

natissima librería e nastroteca mági¬ 

ca. 

I librí di Richard sono, a mío aw¡- 

so. molti buen i perché, oltre a pre¬ 

sentarse in una veste tipográfica di 

ottima faüura, sono sempre dedica- 

tí a personaggi di spicco (Roth, Bur¬ 

ge r, Sankey,,.) e contcngono dell'ot- 

timo malcríale; i giochi descrittí 

sono corredati da esaudienti spíega- 

zioni tecniche, foto e disegni, ed 

anche da della simpatiche informa- 

zioni storíche. Per quanto riguarda 

le sue ultime pubblícazioni, sta per 

uscire un libro dedícalo alia magia 

del Do Sawa e poi inizierá a ser i ve- 

re un secondo libro di giochi di Jay 

Sankey, 

Scrivere librí di magia é Foccupa- 

zione primaria di Richard, che non 

si esibísce in pubblíco, ma saltuaria- 

mente tiene conferenze per i circoli 

magici. Tra í suoi hobbies c'é anche 

fuello di collezionare scatoie di gío- 

chi magici, e ne possiede alcune 

fabbricate negli anni í 900-1910 di 

cu i va gi usía mente orgogíioso, 

l¡ secondo incontro é stato quello 

con David Roth, ed é stato proprio 

Richard a mettermi in coniatto con 

David. Ci siamo vísii da Tannen ¡l 

pomenggio successivo; purtroppo 

Mr. Roth aveva diversi impegot e 

non si pote va tra nene re troppo a 

Jungo, ma comunque abbaslanza da 

mostrarmi ia sua incredibile natura- 

lezza nelFimpalmaggio deile mono¬ 

te. 

L'ultimo incontro Fho avino con 

Frank García. Sono andato a tro¬ 

varlo nel suo appartamento, che si 

trova Sungo la Settima Avenue. Mr. 

García é un personaggío assoímá¬ 

mente único: nelFarco deJJa sua car- 

riera ha conosciuto praticamente 

tulti i piü grandi e famosi prestigia- 

lori americarií e su ciascuno di loro 

non ha alcona remora ad esprimere 

ii suo giudizio. che non é sempre 

positivo. Per Mr, García reseguiré 

giochi davanti ad un pubblíco deve 

avere come obiettivo FímraUení- 

mento ed il divertí memo e non de¬ 

ve assoluiamente essere una dimo- 

strazione di bravura da parte del- 

Fesecutore. A sostegno di questa sua 

tesi mi ha fano vedere la videoregí- 

strazione della sua esibizione in sce- 

na nel So speuaeolo tenutosi al 

Brown Hotel di New York nel 1983; 

íl suo numero era formato dalla ma- 

nipolazione di sigarette, pallíne e sí 

concludeva con gli anelli cinesi, tul- 

10 eseguito benissimo e con la mas- 

sima naiuralezza nonoslame il pub- 

blico fosse formato in maggioranza 

da prestigíatori. Poi, moho gentil¬ 

mente, mi ha m ostra to alcuní de i 

suoi giochi di carie eseguendoli 

esaitamente come spiega nei suoi 

libru e cioé senza tecniche di com¬ 

plícala esecuzione, ma con un note- 

volé impatio sul pubblíco devoto 

proprio alia loro línearitá. 

Dopo Mr. García avreí voluta cono- 

scere anche Mr Lorayne e sopratui- 

to il grande Slydínf ma non mi é 

stato possibile; i! primo era troppo 

occopato dal suo lavoro e non ave- 

va tempo libero da potermi dedica¬ 

re, Siydinu invece, non era in buone 

condizionj di salute ed a luí vanno i 

míei piü síncen auguri di una pron¬ 

ta guarigione. 

Concludo puesto resoconto consi- 

güando a tutti coloro che andranno 

a visitare New York di contattare 

questi personaggi, che sono moho 

gen lili e dispon ¡bilí, perché potra 

essere una esperienza simpática ed 

un ricordo piacevole. 

(Siefano Masirobiso) 

TOKIO 

Durante íl suo vjaggio in Giappone, 

Vincenzo Marino (V1MAR) é stato 

invítalo dal Centro Internazionale 

Cultúrale di Narita (Aeropono di 

Tokio) ed ha preséntalo d'avanti ad 

un pubblíco internazionale un’ap- 

plaudita esibizione di magia genéra¬ 

le con raccompagnamento musicale 

eseguito da una gheisa su uno si ru¬ 

ínenlo origínale giapponese. 
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La candela, il tubo ed il foulard 
Fantasio 

ELFFfTO: II pubhbeo vede una 

candela, ncl su o cande] i ere. IE mago 

la prende in mano e la copre con un 

tubo trasparente dopoctiehe aecende 

la candela e quesiu si trasformern 
visibilmente in un foulard di 60 cm. 

che sara wsio nd tubo trasparente 

co n gJi a ngoi i opposti che luori esco¬ 

rio da es so 

M ATERI ALE: Una candela "a spu- 

rizione” con il suo cundelierc, Un 

tubo trasparente di urca 30 cm. x 3 

un, dt diámetro interno. Un Ibulurd 

di seta di 6t) cm. di lato e l'aeccndi- 
no con il combusdbile. 

PREPA R AZIONE: Riempire la 

candela con it eombustibile. Pren¬ 

dere un angolo del foulard e s ni ro¬ 

dar lo nell'orifizio del coperchietlo 

alia ha.se del la candela, Estendcrc la 
candela cd introdurví i! resto del 

foulard con fu i uto di una baeehctia 

o di una mama, facendo attenzione 

che 2> mm. dcll'angolo del loulard 

escaño Jalla base delta candela al- 

lunguiu. 
Metiere la candela nel cande!tere 

assíeurandosi che fango lo del [bu¬ 

la id sita l'uori, rna náseoslo dtetro la 

candela in modo che il pubhbeo 

non possa cederlo, (ftg 1) 

fi 
si 

vi 

Ni 
e 

V 

\ CU 

PREStNTAZlOM:; lottlicre ki 
candela dal candeI¡ere con la mano 

des mi rejige n Jola viuno alia base c 
man le nen do fango) o del foulard 

con rl pollice con tro la spirale del la 
candela í IW. 2). 

Prendere il tubo con la mano si Ri¬ 

stra e mostrarlo. Coprirc la candela 

con d tubo in pasizíone ven i cale. 

Accendere la candela con la mano 

sinistra e metiere faccendino in ta¬ 

sca o su! Lavóle. 
Poi avvicinare la mano sinistra alia 

fíammu. menirc la dcstra pona il 

tubo c la candela dalla posizione 

vertieale alia posi/.íonc ori miníale. 

Le punte delle dita del la mano sini- 
stra spengono la il a mina e con Le ñi¬ 

po ranea i nenie al Ver rano salda mente 

i] púntale del la candela mentí c Ja 

dcstra alienta la presstone esercitaui 

alia base delia Api rale in modo che 
puesta sí rinri verso la punta, pero 
senza lase tare la presa del Tángelo del 
foulard 

La mano sinistra prende la candela 
arroiolata con il tubo in posizione 
orizzomale e lutfe due le bracera si 
se parano per mostrare il tubo con il 
foulard teso, (fig. 3) 

NOTA: St uceando fango lo del lo ti¬ 

la rd dalforifizio def eoperehietto al¬ 

ia base del la candela, si potra usare 

in seguíto il foulard per un a!tro eí- 

Icuo. 
Si posso no anche usare 2 (bu la id s 

di 4? cm di lato o 3 di 30. ¿in nodal i 

fra loro, per poi combinar!i con ef- 

fetli come i dischi che cambia no 

colore, b tinloria di Ibulards. i Ibu- 

lards che es con o annodali dal tubo 

soffiandovi dentro c molo altri ei- 

letti con piccoli Ibulards. 

LEVfTAZIONE DELLA CANDELA 

NEL FOULARD 

EFFLTTO: II mago niostra una luli¬ 

ga candela che copre con un tubo 

trasparente c facccnde. Le nía mente 

la candela comí neja ud alzavsi c ad 

abbassarsí dentro il tubo varié \o¡- 
le. Improvisamente la candela spa- 

riscc tras forma ndosi m un gran Ibu- 

lard. 
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MAGIA GENE I TELE 

MATERIA LE: Una candela L'a $pa- 

rizfone^ con il suo cande! iere. Un 

tubo i raspa reme alio 30 cm x 3 cm 

di diámetro [ruerno. Un foulard di 

seta 60 x 60. Un metro di filo molio 

resistente. Un accendino e il com- 

hustibüe per la candela, 

PR EPARaZIONE; Acctocché la 

candela possa alzarsi ed abbassarsi 

I unge il tubo questa de ve porer ri- 

manere allungaia e per puesto sará 

necessario fermarla alia base delia 

spirale. Si faca a un tagho circolare 

di I cm. di diámetro nclla parle 

ríñale del Test erno del la spirale. 

Quesío tagho si potra faro con una 

"perforamee di bíglietti ' o con una 

forbice appumna. 1 acollare poi un 

qu adra ti no di plástica adesiva de! lo 

stesso colore deíla spirale di 2 cm di 

lato nella paite esterna delia spirale 

con il buco al ceníro (fíg. 1). Riempire 

la candela con il comhustibilc e inse¬ 

riré un angelo del foulard neironíízio 

del copcrchíeilo alia base delia can¬ 

dela. 

Lstendcre la candela cd int rodar re 

il resto del toulard, con raimo di 

una baecheua o di una lunga mulo 

ta. lasciando pero 2 o 3 cm. di un 

a n gol o del toulard l’uori del le base 

delia candela, Qucsio angola si pie- 

gu verso I alto e si melle ira la fine 

delia spirale e il penúltimo giro dol¬ 

ía candela, p.roprio Mimo a! foro. 

Ora. incol late le tina mente Ludes! \ o 

per maní enere la candela e retía e 

collocarta nel suo condoliere. inlme. 

usando un abro pezzetto di adesivo, 

ai laceare del Ido alia base dolía can¬ 

dela e laltio csiremo alTacccndino 

che si metíc sul tavolo vecino a! 

candelicre. 

PRESENTAZIONE: Toglicrc la 

candela da! candelíere prendcndola 

alia base con la mano dostra, usan¬ 

do solamente pellico ed indice. 

Son temporánea mente, la mano si- 

nislra prende raccendino. Trasterire 

Laccendmo nella mano desira che lo 

prende con il medio, anulare e mi¬ 

añólo appoggiandolo sul palmo. 

Con la mano si ni si fu libera, prende¬ 

re il tubo c mostrarlo in posizione 

ven icale paral leí o alia candela che 

si tiene con La lira mano. Alzare la 

mano dcsira con la candela, e ab- 

hassarc la sinistru con il tubo, te¬ 

ñen do sempre ambeduc gli ciernen ti 

tn posizione vertí cale, fmchc la ma¬ 

no dcslra si ritrovi alia stessa altez- 

/a delfupei tura su peno re del tubo 

Jn questa postzione. iiiirodurre la 

candela ncl tubo lasciandofa abbas- 

saie Iiberamente finche non toechi 

il Ion do nella mano si ni si ra che ne¬ 

ne il Luho alia base. II Mío dovrú 

seorrerc a deslía dell apertura supe- 

norc del tubo seendendo alfinterno 

de! medesimo Tino alia base delia 

candela e de! tubo íllg. 2). Accende- 

re la candela con faecendino che sia 

nella mano desua e meitorio nel 

luschmo del gilet. Nel faro questo.il 

tubo con la candela dovra siare v¡ci¬ 

ño al voslro carpo c, quando i\ Mío 

Sara in tensionc, ta candela cornin- 

cera ad alzaisi: sposlando il tubo 

verso il corpa, la candela si ahbasse- 

ra [fig, 3) Ri pelet e quesío movi¬ 

ntenio un paio di volte íacendo ai- 

ten ¿tone a non al Ion tana re troppo il 

tubo dal corpo in modo che la can¬ 

dela non esca dal tubo rovinando 

felicito. 

ínfine. quando la candela saru com¬ 

pletamente arroto lata, prenderla 

con la punta dalla dita delia mano 

simstra e s lacea re fadesjvo a Her¬ 

rando fango lo del Ruikird, 

Lase i a re la press lone sulla spirale e 

contemporáneamente la costra ma¬ 

no desira a (Terra sí puníale di allu- 

minio o spegne la llamma. La can¬ 

dela st arroto lord verso falto con il 

ftlo. La mano dcstra ¡a prende e la 

mi palma, S ni mediatamente meuere 

il tubo in posizione onzzontale. aL 

Ion tañando le maní cite han no al- 

I erra lo gis angolt opposti del fazzo- 

letlo mostrando la truslormuzione c 

la sparizione riel la candela. 
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GRANDI LLUSIONI 

Apparizione di una modella 
Franco Silvi 

Le idee magiche che offrono novitá 

a colorí sono molto rare ma una di 

queste é sicuramente la MODEL 

ÍLLUSION, suggeriia dal su per in¬ 

ven Lore Len Belcher. seovato su un 

vecchio libro di Grandi I Ilusión i 

,pubblicato da Supreme. 

EFFETTO; Sulla sinistra della ste 

na c'é un separé davanti al quale il 

prestigiatore passeggia costamemen- 

te avami ed indietro, guardando 

ogni tanto il suo orologio, Udendo 

bussare alta porta I'artista Papre per 

far accede re una ragazza vestí! a 

molto ausentemente. Questa pona 

con sé un grande scatolone di canto¬ 

ne, che appoggia su un tavolíno. 

Apparememente preoccupaia la ra¬ 

gazza commcia a sgancíare il suo 

vestíto. I m pro v visa mente a v verte 

Pinteresse deirartisla cosí si sposta 

dietro il separé sitúalo di fronte al 

tavolíno, Sulla parte superiore de! 

siparieUo si vedono appoggiare i ve- 

stiti che indossa, 

Dopo alcimi secondi farrista, che 

non é piú capace di trattenere la sua 

smpazienza, seosta íl separé e lo 

mette m disparte: la modella non 

ce piü. II mago si reca ora al tavoli- 

oo, alza il coperchio delEo scatolone 

e dentro trova solíante un vestíto 

diverso da queílo che é posto sul 

separé: mostra dettagílatamente al 

pubbiico il vestíto trovaio e lo ri- 

meUe nello scatolone dopo averio 

falto vedere completamente vuoto. 

Confuso i\ mago sí allontana, 

AlPimprovviso ¡1 coperchio vola vía 

e la ragazza appare nello scatolone 

indossaodo il vestíto precedente¬ 

mente mostrato al pubbiico. 

TI mago ai uta la ragazza ad use i re 

dallo scatolone per scendere sul pal¬ 

co. 

SPIEGAZIONE: II dtsegno in se- 

quenza L23 e 4 iílustra molto chía- 

ramente come funzione finiera rou- 

tiñe. La ragazza indossa un abito 

idéntico a quello contenuto nello 

scatolone e sopra puesto porta un 

secondo vestíto che toglierá ed ap- 

poggerá sul separé 

Lo scatolone é grande e di carroñe 

íeggero. La parte posteriora viene 

ritagliata lasciando un bordo di i O 

cm. per ie coste di rafforzatura (dis, 

A). 11 coperchio che assomiglía ad 

una specie di conten i tere, ¿ adattato 

per lo scatolone. 

La ragazza va dietro i l separé, si 

íogiie il vestíto e ¡o pone sopra la 

cornice. Di qui nascostamente sí av- 

vicina ai tavolo e si mette dietro lo 

scatolone (dis. i), i i mago alza ü 

coperchio e lo mette sopra la ragaz¬ 

za (dis. 2), a questo pumo sposta lo 

scatolone in avantp premendo bene 

su bordi del ílap permettendo al 

pubbiico di vedarlo completamente 

vuoto ad eccezíone dei vestíto delta 

modella che viene mostrato af pub- 

bl ico. 

Poi il mago rímette lo scatolone al 

suo posto, il ílap viene lasciato ed il 

vestíto delta modella viene falto ca¬ 

dete dentro la scatola. La partner, 

quando viene alzalo il coperchio 

per farlo vedere vuoto, entra nella 

scatola abbassando ¡1 ílap (dis. 3). 

infine lo scatolone viene chiuso con 

íl coperchio mostrato vuoto an* 

dPesso (dis, 4). Tenete presente di 

non ñssare troppo il coperchio per 

permetlere alia ragazza di nmuo- 

verjo fácilmente quando uscira. 

Len Belcher ha suggeríto che la ra¬ 

gazza poirebbe anche vestirsi nella 

scatola (per economizzare sui due 

vestid uguali) ma Pesperienza mi 

insegna che lo scatolone tn questo 

caso dovrebbe avere maggiori di¬ 

mensión) e questo guasterebbe mol¬ 

to Pe fie no. 
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GRANDI LLUSIONI 

V> 
V/////////////S/SS////J 

□ 
* 

V//////ÁA/A '///S//S//SS///S///S/S* 

15 



CARTOMAGIA 

DISCREPANZA 

JOHN BANNON, un nome nuova 

nel close-up americano, ha pubbli- 

caio un gioco sulla rivista LIN- 

KING RING, nel la rubrica THE 

CARD CORNER cúrala da LAR- 

RY WEST. II gioco, se inscrito in 

un programma di can o magia, puó 

trovare il suo degno posto. Questa 

ne é la mia versione, nella quale ho 

el i mi nato una corita di Elmsley 

(non lógica perche le carte a p parí va¬ 

no come NON do ve vano essere) e 

varíalo il fina le. 

EFFETTO: Eartisia melle sul túvolo 

Iré carie, come previsionc Uno 

speitarore sceglíe una carta Lí SE¬ 

RA MENTE. É la quarta "sorella"' 

del tno!J. 

ROUI INE: apri ti mazzo a venta- 

glio davanti a te c tuglia (diciamo) 

un re (o qualsiasi al ira carta J nel 

fondo del mazzo (oppurc adocchia 

sem pílceme me la carta di fondo). 

Es i raí dal mazzo gli aliri iré re pas- 

sandoli solio. Non far vedere le car¬ 

ie. 

Tieni ora il mazzo dorso in alio 

nella mano simstra, prendí le prime 

iré carte nella destra. tenendole a 

vemaglio (figura 1). NeIJo stesso 

momento in cu i il mignolo sinistro 

Fabian 

oitiene una separazione sollo alia 

prima cana del mazzo [aliro re). 

Squadra le lie carie sul mazzo e 

segreiamente aggiungi la quarta. La- 

scía il mazzelio di quatlro re sul 

lavólo, per il pubblico tre. 

Comincia a distribuiré le cañe sul 

tavoio. dorso in alto (le carie non if 

uivolo) e invita uno spettatore a 

di re STOP1 

Alio stop (che puó essere deito in 

ogni momento, non c'é forzalura aí- 

cuna), prendí la carta in questione e 

metí i la sul mazzetto a'parte. 

Squadra il resto dd mazzo e lascialo 

dorso in alio alia tua sínistra. 

Raccoglt il mazzetto ed esegui una 

doppia presa, mostrando un re (per 

il pubblico sará la carta scelta), Af- 

ferma che eri certo delía scelta. in 

guarno le tre carte messe a lato pri¬ 

ma di iniziare il gioco sono gli aliri 

tre re. Gira il mazzetto a faccia ni 

alto c aprilo a ventaglio mostrando i 

tre re (figura 2), üeni le ultime 2 

uníte, 

Squadra ancora il mazzetto e silla la 

carta di fondo, gírala dorso in basso 

{faccia in alto, wow’ü) e mettila 

SOpra (aviai quatlro re a faccia in 

al lo e una cana qualsiasi a dorso in 

alto). 

Poní il mazzelto sul mazzo a parte 

(re a faccia tn alio) e stendi tulle le 

carie sul tavoio. La carta X sará la 

prima sul mazzo e i quallro re po- 

iranno essere mostrad aperiamenic! 

NOTA: volendo la ron tiñe puó esse¬ 

re amplíala. Te la descrivo col bene¬ 

ficio del dubbio se migltorata o no! 

Dopo aver messo la carta a faccia in 

alto sul mazzetto, adocchia segrela¬ 

mente (gest¡colando) la carta X sol¬ 

io ai re (supponiamo ¡I 3 di cuori), 

Lascia a parte il mazzetto de i re. 

Prendi il mazzo e aprendolo a ven¬ 

taglio per mostrare che le carie sono 

mescolate. trova iI 3 di quadri (stes¬ 

so colore e valore) e laglia il mazzo 

portándolo sotto (o sopra) piorno 

per essere forzato. 

Forza il 3Q ad uno spettatore e 

lascia da pane il mazzo, 

Raccogli il mazzetto e casualmente 

passa due carie da sopra a sotiu. 

Mcttí il mazzettü sul mazzo e ta- 

glialo. completando il taglio. 

Lo spettatore m os ira la sua carta 

"scelia” (?): 3Q. Stendi il mazzo e 

ira i quatlro re c’c una caria. Mo- 

si rula ed c il 3C f 

ProvaJo! 

BOLOGNA l ottobre 1988 

Fabian ha brillantemente preséntalo 

il Gala della 93a ríunione dd C.M.l. 

di Bologna, Entrando in scena in 

bicicleüa... rhai voluta e adesso... 

pedala,,. pedala,.,! 
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La nuova conferenza di Claudio Pizzuti 

Roma 23 setiembre ’88 

CLAUDIO PIZZLTI ha debut talo a Roma 
con ¡a su a nuova eccezionaie conforenza. L'ti 
grande artista italiano vio augur tamo una 
afformasione ancho al di fuori de i pntri con fi¬ 
ní. La oía grande occasione potrebbe estere i i 
L f.S.M deI 1991 a Roma. 

A el dcíiü i ontcrcnza ha prewntafo una wrtc di sue novilü 
beodo i i oí ¡I oto Süh íidamw* - wa appuru* otile pagine dt (Jl i 
SfMit-i - trtuernc ad ORI SU V í LAíN t A( \R.\L 

La hiera \ tagua é stata cu rata da '7.. ¡ PORTA MAGUA eveo r¡ 
X otare i Tu azúmate., lapptng di CORLA S E A! motare. LAMBERTO DESIDERI che osp'ua TONY BíNARELLt 

di en a h stand che musirá ah une del le importan tí opere editorial i 
cúrate da puesta casa magica che é senz‘altro d ‘Leader' delía 
editaría magica italiana. 

I.B.M. RING 204 
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MICROMAGIA 

Monete e Soldatini 
Claudio Pizzuti 

EFFETTO: Prelevandole dalla ta¬ 

sca, ti prestigiatore mettc nclla ma¬ 

no sinistra, una alia volta, due mo- 

nete. 

Aprendo la mano, vi si trovera un 

soldatino di bronzo. DdJe monete 

non vi é piü alcuna traccia. 

PREPARAZIONE: Nella tasca de- 

stra esterna delía gíacca meitete una 

moneta da 100 Ure ed un soldatino 

di bronzo, che potra comunque es- 

sere sosiiiuilo da qualunque alteo 

oggetto eventualmente piü adatto 

alie vostre esigenze 

ESECUZIONE: 1} Prendete dalla 

tasca della giacca la moneta c finge- 

te di metterla nella mano sinistra. 

In effetti opérate un falso deposito, 

¡n modo che vi rimanga impalmata 

alie dita della mano deslra. 

2) Quando riportate la mano dcslra 

in tasca per prendere 'Taltra inone- 

ta’\ ímpalmate al poilice i! soldati¬ 

no e tírate fuori la mano, con la 

siessa moneta sulla punta del le dita 

(fig. I). Per gli speuatori si tratterá 

della seconda moneta 

3) Fingcic di depositare anche que- 

sta seconda moneiu nella mano sini- 

stra che per il pubblico, traltiene 

gjá la prima moneLa, In effeLLi voi 

eseguirele il "passaggio click". Cine 

lascercte la presa dei pollicc sul sol- 

datino che cadrá sulla moneta e 

quindi dentro la mano sinistra, Ció 

dará l'illusione agji spetLaiori che la 

seconda moneta sia andata ad uña¬ 

re contro la prima (fig. 2). 

4) A quesio punto gli spetiatori cre- 

derannej che nella mano sinistra vi 

siano due monete. In realiá avetc 

nella mano sinistra il soldatino e 

nella destra la moneta, della quale 

dovrete disfarvi. Perianto, se avete 

il topit vi convcrrá scaricarvi la mo¬ 

neta, aUrimentí potrete sempre ri- 

correre al vecchio trueco del “falso 

scopo’f Cioe, introdúcete !a mano 

destra nella tasca dei pantalón!, sca- 

ricate la moneta e tírate fuori Pac- 

cendino che, dopo a ver acceso, po¬ 

trete passare attorno alia mano con 

movimenti piú o meno magici. 

Ora potrete aprire la mano sinistra 

per mostrare il soldatino. 

ARGENTO E BRONZO 

EFFETTO: un mezzo dollaro d'ar- 

gento, tenuto nella mano del prestí- 

giatore, ed un penny inglese, tenuto 

da uno spettatore, cambiaría di po¬ 

sto. ti i litio con Taimo di un... sol¬ 

datino di bronzo Non vengono úsa¬ 

le monete truccale. 

PREPARAZIONE: occorrono due 

monete d'argento e una di bronzo e 

naturalmente il soldatino di bronzo, 

che avíete prodono a condusione 

del gioco precedente. Le monete so- 

no disposte in una qualunque delle 

tasche. 

ESECUZTONE: TI soldaiino e giá 

sul tavolo. 

1) Prelevate le monete m modo, 

comunque, da essere rícevute nella 

mano destra con una delle duc mo¬ 

nete d'argento in alto. Owiamente 

il pubblico non deve conoscere 

Fesatto numero delle monete. Per 

cui, durante i prelimioari, fate in 

modo di impalmare una moneta 

d'argento (la prima della pila) al 

modo classico. 

2) Passate le due monete nella ma¬ 

no sinistra e rigiratela per far vede- 

re, senza di rio, che si tralla di due 

monete ordinarie. 

3) RiprerideteLe con la mano destra, 

avendo l'avverienza di mantenere la 

moneta di bronzo sopra quella d'ar¬ 

gento (tlg. 1). 

4) Chiamate uno spettatore e préga¬ 

telo di tendere una mano palmo m 

alto ed afferraiela con la vestía ma¬ 

no sinistra, poilice sul palmo e altre 

dita sul dorso delía mano delío spet- 

tatore. 

5) Contemporáneamente eseguite, 

con La mano destra, lo scambio del¬ 

ta moneta di bronzo con quella 

d'argento impalmata (fig. 2) che an¬ 

dró a finí re sul Tal ira d'argento. Gli 

spetiaiori non potranno vedere le 

monete dal momento che il palmo 

sará rivolto verso di voc 

ó) Sempre con la mano destra. de¬ 

posítate le due monete d'argento sul 

palmo della mano dello spettatore e 

inmediatamente, utilizzando la vq- 

stra mano sinistra, cbiudetevi sopra 

le dita della mano dello spettatore 

(fig 3). E impórtame, durante la 

manovra, manEcncrc il centalla con 

gli occhi dello spettatore, in modo 

da non permetiergli di abbassare lo 

sguardo sulla propria mano II turto 

verrá ancor piü fácil ¡tato dal falto 

che vi é comunque una certa coper- 

tura sulle due monete da parte delle 

dita della vostra mano destra. 

7) Díte alio spettatore di portare 

entrambe te man i dieiro la schiena, 

di prelevare una moneta a caso e di 

consegnarvela. Egli, naturalmente, 

sará costrcuo a consegnarvi una 

delle due monete d'argento. Ora 

préndete il soldatino di bronzo e, 

come per voler ricordare che nella 

mano dello spettatore si trovi la 

moneta di bronzo, poggiatevi sopra 

i! soldatino. 

8) Pórtate alEimpalmaggio alie dita 

ti penny inglese e afferrate il mezzo 

dollaro sulla punta delle dita. Quin¬ 

di fingere di lanciarlo nclla mano 

sinistra, operando lo scambio di Bo¬ 

bo (fig. 4). 

9) La situazione é la seguente. Lo 

spettatore ha in mano il mezzo dol¬ 

laro nía crede di avere il penny, 

mentre voi avete neüa mano si ni- 
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sira i3 penny mentre lo speilatore 

crede di a ver visto íl mezzo dollaro. 

ínolire a vete al f impalmaggio nella 

mano destra f altro mezzo dollaro, 

10) Con la mano destra, che tiene 

mi pal mato it mezzo dollaro, prele- 

vate íl soldatíno dal dorso della ma¬ 

no delto spettatore e coHocatelo su! 

dorso della vostra mano cbiusa a 

pugno (fig. 5). Quindí dilei "‘Se io 

porto il soldán no di bronzo sulla 

ni i a mano, la m oneta di bronzo se¬ 

gué il soldatino di bronzo”. 

11) Ora gírate la mano sinístra in 

modo da aprirla con U palmo in 

alto ed in modo che i! so Id atino 

vada a finiré alfinterno della mano 

stessa. Per far quesio, dovrete Tare 

in modo di ianciare per aria ú sol- 

datino per avere il tempo di girare 

ia mano sinistra ed aprirla. 11 solda- 

úno, cadendo, andrá a finiré su! 

palmo della mano e sopra la nione- 

ta. Lo spettatore, con tempo ranea- 

mente, verrá invítate ad aprire la 

sua mano per constatare la trasposi- 

zione. 

12) Prendete il soldat.ino e méllete¬ 

lo i n tasca insi eme alia moneta im- 

palmata, mentre ora potrele conse- 

gnare anche il vostro penny aüo 

spettatore dandoglí cosí la possi bilí 

tá di esarninare entrambe le mone- 

te. 

ANNOTAZIONI: nella spiegazíone 

degü effeui, ho dalo per sconiato il 

fatto che il le llore con o sea alcune 

tecniche di base, la cui dettagliaia 

spiegazíone avrebbe compórtate un 

anicolo a parte. 

Mi rife risco al “click pass” e al ^Bo¬ 

bo switch” che sí potranno trovare 

sul “Modem coin magic” di Bobo, 

alie pagine 10 e 14. 

Per quamo riguarda lo scarrtbio del- 

la moneta di bronzo con quella 

d'argento, di cui al punto n. 5 della 

routine "‘Argento e bronzo”, si tral¬ 

la di un passeggio che io vidi ese- 

guire per la prima voíta mol ti anm 

ía da, Fred Kaps utilizzata da que¬ 

sto grande della magia per un effet- 

to di trasposizione simultanea ed 

istantanea di una moneta di bronzo 

con un'altra d'argemo da una mano 

alfallra. 

Scendendo un pó piü nel dettaglio, 

é il caso dí precisare che, nella suc- 

cessione dei movimentí, dovrete: 

1) Portare la moneta d'argento, che 

inizialmente é appaiata alfaltra di 

bronzo, dalla punta delle dita, al- 

finterno delle stesse (fig. 5). 

2) Lascíare cadere la moneta d'ar¬ 

gento impalmata, sulfaltra che ora 

é alfinterno delle dita. 

3) Portare in impalmaggio classico 

la moneta di bronzo. 

4) Portare sulla punía delle dita le 

due moneie d'argento. 

Lo scambio vero e proprio, anche se 

sintetízalo per movimenli ai finí di 

una piu dettagliaia spiegazíone, n- 

sulterá pressoché simultaneo; giusto 

il tempo di far cadere la moneta 

d’argento dalf impalmaggio classico, 

per rimpíazzaria con quella di bron¬ 

zo. 

Peraltro, tutu i movimemi suddelii, 

perché risulrino copeni al pubbJico, 

andrarmo effettuati con la mano ri- 

volta verso finterno e mentre, con 

la sínistra, andate per afferrare la 

mano deilo spettatore. 
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Milán Holc 

/ tt titila uit¡k irft:it Í\tftnt‘ti. <*>n Iti 'ini pvrftWtt ftrudifzitmL' ha turnio la Fitta Magua 

Durante ¡a riostra nunione dello 

scorso gíugno, la I403 del I.8.ÍVL 

Ring 204 di Roma fu ron o annunaati 

due awenimenti riguardo le aüivitá 

per lautunno-inverno 1988; preci¬ 

samente una nuova conferenza di 

Gaudio Pizzuti e ¡1 “Processo al 

menta tismo". Siamo pero lieü di 

comunicare su queste pagine un av- 

venimento straordinario, che solo 

una vemina di giorni dopo l’indi- 

menticabile conferenza di Claudio 

Pizzuii, si é svolio nel nosLro abl¬ 

uíale luogo di incontro, la discoteca 

“Amore Azzurro'L presso ['Hotel 

Ergife di Roma, Con una conferen¬ 

za magjca totalmente nuova e origí¬ 

nale. ci ha visitali uno de* piü gran- 

di “close-up” americani Michael 

Ammar giá vincitore ex-equo con 

A. Paviato in “close-up" al I 5" Con- 

gresso Mordíale. F.LS.M. '82, svol- 

tosi a Lausanne (Svizzera). Molli di 

noi giá avevamo avuto la possi bi I i La 

di incontrarlo nel lontano marzo 

1983 quando fu ospite del nostro 

Ring, come puré applaudirlo per le 

sue “oríginalUa magiche". 

Bisogna dire súbito che anche pue¬ 

sta volia sí é preséntate davanti a 

noi con una validissima conferenza, 

presentando alcuní dei suoi nuovi 

effetü. da! facilissimo acquisto, ma 

non altretianlo facili ad eseguirsi. 

Forse proprio questo a ha ancora 

una volta spinto a ricordarsi, che 

farte magica é ARTE, e che uno per 

godersi il titolo di ARTISTA, ha 

bisogno di mani abilissime, di una 

ricca fantasía e di un digmtoso 

comportamento scemco, In quasi 

tre ore di dímostrazione e di utili 

consigli, questo simpático arruco- 

presligiaiore, ha mostrato ai nosirí 

socu olire le sue nuove tecniche an¬ 

che un nuovo volto delía magia di 

questi ultirru anni. Fprse e superfluo 

ripetere una affermazione di un mió 

coi lega austríaco: "Michael studta 

un gioco, ma nello stesso momento 

ne inventa tre1'. Forse un’afferma- 

zíone esageraia, pero la sua dimo- 

strazione é stata non un gioco, ma 

una serie di giochi che si incatena- 

vano uno all'aitro. Sono forse pro¬ 

prio queste le qualítá che lo rendo- 

no sempre piíi noto nel campo ddla 

prestigiiazione e ci auguriamo che 

anche la sua “European Lecture 

Tour '88" coniribuisca ad aumenta¬ 

re la sua notorietá. 

La conferenza e stata ten uta in Im- 

gua inglese, un inglese americano; 

pero d nostro espite anche qui é 

staio un “mago" facendosi fácil¬ 

mente capire anche dai meno abili 

con la lingua inglese. In ogni caso 

anche m quesia occasione non é 

mancato l’aiuto deiravvocato Pan- 

nam, il quale traduceva la conferen¬ 

za simultáneamente Cogítame qui 

l occasione per ringraziarlo 

La nostra serata é stata animara an¬ 

che da un altro graduó ospite: 

barraco Umberto Palmieri con la 

sua “Fiera Magica". Anche a lui 

giungano i nosin ringraziamenti e i 

nostrí complimenü per le sue “orí- 

ginalitá'L 

Con la consegna ai nostri ospiti dei 

portachiavi di argento, sui quali vi é 

inciso il nostro símbolo, la “Bocea 

della Venta" é giunto a termine il 

nostro i neón tro. 

I.B.M. RING 204 

Michael Ammar a Roma 
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AWENIMENTI 

93a riunione nazionale del C.M.I. 
Fernando Riccardi 

Presso i f Palazzo del la Cultura e de i 

Congressi di Bologna si é svoka la 

93 Riunione deha Magia a cura del 

C.M.I.. Anche il tempo ha mostrato 

la sua soddísfazione, mostrandosi 

bello per tune le giornate delia nía- 

nifestazione conseníendo di seguirla 

in ogrn panicolare. 

Ma procedíame con ordine e parí la¬ 

mo súbito dei tre momenti che qua- 

hficano finiera nunione che puó 

definirsi ouima sotto ogní profilo: 

le coníerenze, la fiera mágica, il gala. 

Per le conferenze il compito era stato 

affidato ad ALEXANDER de COVA 

e ad HENRY MAYOL: ma di queste 

si paria in altra pane cleüa Rívista. La 

fiera magrea comprende va ben 16 case 

espositricí sistemare in un ampio 

lócale denomínate PADIGLJONE e 

offrivano un colpa d'occhio fantasma- 

gorico e alienante. 

Desideriamo nominarle tulle senza 

seguiré alcun ordine; PALMER 1, 

KALVIN, TARUSCA, FARINAC- 

CIA, DOMINIK, MAGIC HANOS, 

LA PORTA MAGICA, DEVIL. 

SITTA, DROFENIK, D'ATRl, DI 

NUNZíO, VARIETÁ di FABIAN. 

VIDEO MAGIA, ACA DEM IE de 

MAG1E. 

II Galá presemato da quell'abile con- 

duitore che risponde al nome di 

FABIAN (2" premio in micromagia al 

F1SM 1976 - Vienna e otlimo confe- 

renziere al FISM 1988 - L'AIA) é 

stato saldameote guidaio ed é risuliato 

valido e scorrevole, 

Qualche minuto prima delfinizio, 

chiamato alia ribalta da MIRELLA, 

che ha dato Pavvío al Galá, il Prof 

SíTTA aveva comunícalo ai presentí 

che la FISM aveva, alia unan imita, 

dedso di affidare alfltalia e per essa al 

CMI il Congresso Mondiale del 1991; 

sede del Congresso ROMA. L’ap- 

plauso é stato clamoroso e prolungato. 

Súbito dopo Pinizio del Gala che, pro* 

grarnmato con uno speuacolo mágico 

con contenuti comici, ha man ten uto 

fede alie previsión! di buone levatura. 

Ed ecco in ordine di éntrala i prolago- 

nisti: 

ZWEI ERINOS - Conosciamo da 

tempo questo artista (2* premio in 

Magia Cómica al FISM 79 - BruxeHes) 

che esegue un numero coraico, mulo 

ma espressivo e canco di tróvate; 

RAOIJL - La mímica ed il suo clo¬ 

queo te dialogo reo do no sempre piú 

valido il suo numero; 

CHA PEAU - Ha mostrato un prege- 

gevole numero di 'kCHAPEAU- 

GRAF1A": cioé decine di personag- 

gi veogono proposü ed imitati 

usando un feltro e tanto espressivo 

atteggiamemo facciale; 

AL CARTHY - É fací le, per chi 

non avesse potuto godere prima del 

numero preséntalo da questo bíg 

de!Ia mímica, confondere il suo per- 

sonaggio con un reale uomo mecca- 

nieo, Perfecta Fesecuzione; 

RIC DONALO - Vorremmo poier 

scrivere un libro e non solíanlo po- 

che nghe su RIC, validissimo show 

man. La voce armoniosa e potente, 

la chitaría che suena con. notevole 

capacita e grazía, le sue battuie in¬ 

fida te da un dialetto sempre espío- 

s¡vq ne fanno un Artista grade volé e 

completo. Bravo RIC!; 

THE FAI RILAN D “Un numero a 

lucí nere curato da! poliédrico JO 

PATRICK (2a premio categoría 

memalismo al FISM 1979 a Bruxel- 

les); 

ARTURO BRACHETTl - Un per- 

son aggio sul quale scrivere mello 

per 3e sue irasformazioni artistiche 

anche di soggetio Questa volt a ha 
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AVVENIMbNTI 

preséntalo, coa la grazia e habilita 

che lo disiinguono, un numero di 

"OMBRE” prepárate con la metico- 

lositá di sempre; 

CHA PEAU - L’unico artista che ci 

ha proposto 2 numeri. Questo se- 

condo era lo stesso con jI quale ha 

vinto ¡1 T premio (categoría: come- 

dy magic) aJ recente FISM (delFAlA 

1988); 

BUSTRIC - Questo personaggio 

impronta il suo numero sul perfe- 

zionamento de¡ movimenti. Note- 

vole tra Paltro la sua mímica che 

usa per presentare un nuotaiore sol 

Cacqua, 

La ch i usura del GALA era stata 

preannunciata “THE MAGIC SUR- 

FRISE1' cioé la magica sopresa. Ed 

é stata veramente una sorpresa per¬ 

ché rispondeva al nome di uOTTO 

WESSELY” (primo premio in ma¬ 

gia cómica at FISM 1982 - Lausan- 

ne) Cosa aggsungere dt piü esplosi- 

vo ad un fínate? Nulla: perché 

vedere questo grande artista costi- 

luísce sempre una gradevole novitá 

Anche se visto molte volte M suo 

numero, come generalmente quello 

dei grandi artista ofíre la possibiIiíá 

di notare e apprezzare le píccole 

sfumature de i sagaci accorgimenli 

che rendono il numero stesso immi- 

tabíle. 

Come concludere? Una medítala 

osservazione puó essere quella che 

s icura mente l’attri buzione del la 

FISM servirá al CM1 da elemento 

primario per proporre alia attenzio- 

ne mondiale che i programan, an¬ 

che quelli minori, del massimo or¬ 

ganismo mágico italiano sono alTal- 

tezza delTimpegnativo compito as- 

segnatogli. 

Inohre che vorreí avere ancora tan¬ 

to spazio per poter nominare lutli i 

presentí ma mi restaño sollamo tre 

agheed allora mi affreno ad elencarne 

alcum senza alcun ordine: ANGIE. 

EVA. VAN VEOS, BAL BOSSL ALE- 

XANDER. BALEE DaVOLL DESi- 

DERI DURANTE FAGGE FAX, 

GJOVaNNÍTTL G1UL1ETTL CAN¬ 

DELE MAGGJ, MAC Rt-MAS 1. 

MONGELLL MENEGATTI. G, 

MORELLL MORLANDO. PECAR. 

PASQUA. POCHER, RíCCARDI 

(ah! no: sono lo), BINARSELE RAL 

MONDE ROSINÍ. SILVI. S1LVAN, 

ecc, 

Mt scuso con tullí gli altri, che in 

vertía sono molía prometiendo pero 

loro che li nominerd sicuramente nel 

reportage della prossima riunione del 

C.MLI. che si efrettuerá il 17. 18 e 19 

Febbraio I 989, 

Anzi aggmngo: NON MANCATE! 

Dopu h b xftow continua al har dd C resí, 8ox\i c Si trun 
{ncUa foto} Pekar. Sinureíti. M oredi. etc . 
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NFLLA NOSTRA MEMORIA 

“Henk Vermeyden” 
Tony Binarelü 

Sere fa, parlando con ALBERTO 

SOTA ai telefono, ho appreso, con 

profondo rincrescimento, delTim- 

provvisa scomparsa di HENK VER- 

PvlEYDEN; la notizia mi ha lasciato 

profon da mente commosso e per la 

ultraventennale amicizia che mi le¬ 

ga \ a a puesto prestigioso personag- 

gio e perché un aíiro dei personaggi 

mitici della magia di queSli che han- 

no creato urfera e un período mal 

piu ripetihile é scomparso. 

Deila sua attivitá aíTinterno deha 

FJ.S.M,, ne abbtanno gia paríate nel 

numero scorso, facen do la s loria di 

questa importante associazione má¬ 

gica internazíonale, ma vorrei rícor- 

darlo su q ueste pagine nel la sua fi¬ 

gura y mana, cosí come scaturisce 

dai mies ricordi che si affollano, 

come im magín i di un film su! foglio 

blanco ds puesto articolo, che poco 

a poco si ríempie di parole, come 

sempre, insuffidemi a ridarct la 

cornplessirá di un personaggio, 

Conobbi VERMEYDEN intorno 

agí i ann¡ 1960. quando a un FESTI¬ 

VAL Di SANTANDREA, mi esíbii 

nel la mia prima conferenza magiea, 

lutta ímperniata suIEuso. in magia, 

del “velero*'. Avevo appena termí- 

nato ia mia esibizione, ed ero m 

camerino a riporre le míe cose, 

quando ia pona si apri ed un distin¬ 

to s ignore, con il su o impeccabile 

abito grigio entró inlerpeUandomi 

cortesemente sulle mié dimostrazio- 

ni, ma Tínglese non era il mío forte 

e ten tai di spiegargli che non lo 

cornprendevo e che per me sarebbe 

staio meglío il Tráncese, ripeié imto 

il discorso in que!la lingtta e da 

allora, ogní volta che ci siamo in- 

Vontrati, anche a distanza di annu e 

nel corso des congresssi magici 

HENK si é sempre rivolto a me m 

quella lingua, questo a dimosirazio- 

HENK VERMEYDEN, l'Uomo che ha 

tallo per la Magia piu ói chiunque al- 

!ro 

ne della sua correitezza, educazione 

e delTestremo interesse di cui cir- 

condava ogní persona che conos ce- 

va, Entusiasta del le míe tdee rrn in¬ 

vitó a ripropofre la mia conferenza 

al CONGRESSO NAZIONALE 

OLANDESE DI APBELDORN, Per 

me Temozione fu grande, era la pri¬ 

ma volta che entravo, e dalla porta 

principale, nel grande mondo ínter- 

nazionále della magia, ma po¡ ag- 

giunse, viení a AMSTERDAM, nel 

mío studio, un paio di gíorní prima, 

voglio insegnarfi qualcosa perché tu 

raggiunga il massimo del successo. 

Potete ímmaginare quale fosse la 

mía emozione quando varean per la 

prima volta la porta deha STUDIO 

MAGiCO TRIKS - in KJovernier- 

sburgwal ! 13 - (la via di Amster- 

dam do ve a ve va sede lo studio di 

Vermeyden. una via di mezzo tra la 

casa magiea, lo studio prívalo e che 

era stata la fueina do ve erano nati 

personaggi straordtnari quali MAR- 

CONTCK. TONNY VAN DOM- 

MELEN, TEL SM1TH, GER OOP 

PER e rinsuperato e Ttnsuperabile 

FREO KAPS). 

Si perché VERMEYDEN, che sr 

vantava di non aver mal caícato il 

palcoscenico. é stato il creaiore, la 

linfa vítale di quella SCUOLA 

OLANDESE ó¡ magia, che. ancor 

oggi. influenza ií mondo mágico. 

Una della sale era attrezzala come 

un piccolo teatro, con tamo di pal- 

coscenico lucí e sipario. dove Iur 

voüe che ¡o npetessL la mía confe¬ 

renza per un solo spettatore. Al ter¬ 

mine mí disse vedi: T..xommeui 

un solo errore, conducs la conferen¬ 

za come una lezíone scolaslica, co¬ 

me se il pubblico che hat davanti 

sedesse ad un banco di scuola e non 

in u.n teatro, la magia de ve sempre 

fare spettacolo, ed anche una confe¬ 

renza deve fare spettacoIo.J ed al¬ 

lora ristruituriamola secando que¬ 

sto principio. 

PRIMO: L' ENTRATA - De vi stare 

su! palcoscenico per un ora e devi 

parlare a de i colleghu a lean i piu 

esperti, alíri meno esperti ds te, un¬ 

ía la conferenza mota su una idea e 

di questa idea, in sin test, de vi fare 

un effetto di apertura, efficace, so- 

prendente e che attragga Tattenzio- 

ne. 

SECONDO: Seguíta poi con una se¬ 

rie di effetti, senza intervallarli con 

le spiegazioni, ma come se fossero 

spettacolo e concludi con un effetto 

stüpefaceme; e tuno questo de ve 

durare circa mezz’ora. 

TERZO: La secón da mezz’ora é in¬ 

vece dedícala tutta alie spiegazioni, 

quindi prepara tutti gli effeni e gli 

oggetti che ti servono in doppío 

esemplare, pronto per Tuso. Non vi 

é niente d) pió noioso, per un pub- 

I 
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“Henk Vermeyden” 

blico che vedere un conferenziere 
che ríorganízzü le sue cose, ncerea 

carie gettate etc.., 

In due gtorní fece della mía con fe- 

venza un'altra cosa ed é owio dírio 

che fu un grande successo. non íí 

mió, ma di VERMEYDEN, ¡I 

"MAESTRO". 
Si perché HENK era sopratutto un 

grande maestro di teatro e di magia 

che sapeva cogiiere FaUimo fuggen- 

te di una esibizione e miglíorarla 

con pocht ponderad consigli. 

Anm dopo, costra! vamo con CÍAN 

PAOLO ZELL1. ti primo numero 

femminile italiano, quedo di MITZí 

FABIAN!, al secoio ORESTINA 

TAGLIACARNE, gli effetti c’erano, 
il numero funzionava ma manca va 

qualcosa, VERMEYDEN venne a 

Roma per una con Tere nza al RING 

204, ed una sera, nel saloíto di casa 

Zelli, tra divani e lavolmi, vide il 

numero di ORESTINA, ne curó 

movimemi e paiticolari e non a ca¬ 

so il numero ebbe lo stesso anno un 

grande successo al FESTIVAL DI 

SANT'ANDREA e poi ai mondiall 
di BADEN BADEN. 

A BOLOGNA '83, il primo grande 

ntorno del C.M.I. sui paícosceníci 

des grandí festival, internazionali, 

una mía erilicaússíma conduzione 

del Gala di chiusura. perché opera- 

vo piu a favore della televisione che 

non de! pubbltco in sala ebbe un 

solo estimatore: HENK VERMEY¬ 

DEN che sentenzió: T.,. i maghi 

non hanno ancora capito, che Fulti- 
mo palcoscenico é la televisione é 

per leí e per ¡1 pubblico a casa che 

bisogna la v ora re, quelli in sala so no 

solo auori che recítano la parte del 

pubblico.,,”. 
Questo era ed é, per me, HENK 

VERMEYDEN Fultima volta che 

l'ho visto é stato nel luglio di que- 

sfanno - al Coogresso FXS.M dei- 

FAIA - sempre sprridente nel suo 

írreprensibile abito di grisagÜa, sol¬ 

io Focchio della mía telecamera ed 

in una sequenza di demande e ri- 

sposte con Gian Paolo Zelli, ferma- 

te nel tempo, oltre la morte, da un 

nastro vídeo. Eccole nella loro ira- 
scrizione intégrale. 

D,: Cosa ne pensi di puesto congres- 

so° 
R.: // mi gli ore, come organizzazione. 

che la la FJ.S.M. abbia mai real i z- 

zato, ed in quarant anni non é poco! 

D,: Non ti sembra che la cuota di 

panecipazione $ia troppo alta? 

R,: / tempi sano cambiad, i coso 

puré, la magia o un con gres so non 

so no pin una riunione di amia i ma 

un grande "business F Imparíame c 
rispen are il congressisia e dar gli un 

p radon o od un cong resso al ¡helio 
della quoui che gli si é chie.ua 

De Come trovi il ¡¡vello técnico del 

congresso9 

R,: Enano ma non eccezionafe, Fau¬ 

mento dei parteeipanti a! concorso, 

ma in genere deg/i interessati alia 

magia, s,pin ge gli organimatori a da- 

re sempre piu spaito ai neojiñ, per 

cu i il li vello medio genérale si alza, 

ma mancaría le punte eccezionali. 

Una volta il F./.S.M era i I banco di 

prova di pro/essionisfi che vo/evana 
qffermarsi o conformare la propna 

prpfessiona/itü, oggi e il palcoscenico 

per molíi che wrrebbero. non sempre 

a ragionef di ventare professionisn, 

D.: Cosa ne pensi del prossimo 
FJ.S.M. a Roma? 

R.: Un grande añore per ¡Italia, che 

per la prima valía os pita questo Con- 

gresso. un grande añore per la 

Fí.S.M, che avrá una sede cosí pre¬ 

stigiosa, un grande impegno organi¬ 

zativo ed económica per ALBERTO 

SITTA. ed il CM l che se ne sano 

assunti gli onerir mi auguro solo che 

il C M I sappia coagulare attorno a 

se time leforze mi gli o n i tal lañe, solo 

cosí iI successo non potra mancare e 
poi lo vedremo nel 9! a Roma. 

Quindí ...TArrivederci a Roma!", 

Con un arrivederci a Roma, si chiu- 

deva questa, forse ultima intervista 

televisiva di HENK VERMEY¬ 

DEN, lui a Roma non ci sará, ma io 

sono sicuro che prima o poi lo in- 

contreró nella platea de! TEATRO 

DELL'OPERA o nei corridoi del - 

I'HOTEL ERGÍFE, con i! suo im- 

peccabiSe abito grigio. con la cravat- 

la rossa, la camícia bianca s e di a: 

u,..Ah!.,. ouL vous parlez fran- 

país!,.," e come sempre e per sempre 

Si parlera di MAGIA!!! 

* * * 

L'í.B.M Ring 204 per onorare la 

memoria di Vermeydem ha pubbli- 

cato su "IL TEMPO" di Roma del 

20-10-88 il seguente necrologio. 

TONY BINÁRELL1, Presi¬ 
dente del RING IBM 204 di 
ROMA, sede Italiana del C As- 
sociazione Mondlale degli íüu- 
sionisti, partecipa a nome di 
tutti i soci e dei Díretüvo la 
scomparsa di 

HENK VERMEYDEN 
Maestro Europeo della 

Prestigiazfone e Fondatore 
dei la Peder azi one 

Internas ion ale deile Societá 
maglche 
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- DALLA REDAZIONE - 

IL TACCUINO 
APPUNTI - NOTIZIE - CURIOSITÁ - PIACEVOLEZZE 

ln questa rubrica, che prese l’awio 

¡1 numero scorso, parlero un po di 

tutto, rispondendo, pm o meno sin¬ 

téticamente a tutu queí leitori che 

banno la hontá di scrivermL 

INTERNATIONAL RROTHER- 

HOOD OF MAGICIANS 

RING 214 di ROMA 

Molti soci, mi scrivono, lamentan- 

dosi. e, G1 USX A MENTE, dei ntardi 
o del mancato pervertimiento della 

rivista THE L1NKING RING, delle 

tessere, del diploma etc.,. 
Ma una serte di mutazíoní nella ge¬ 

stione, sia del RING di Roma che 

della segreteria di Kemon han no 

determínalo puesto deprecábale dis- 
servizio. Ma gíá da tempo le diffí- 

coltá, di mero caratiere otgamzzaii- 

vo, so no State riso 1 te e pe na m o 

so no beo Ueto di comunicare quan- 

to segue; 
- E intercorso un accordo con !a 

sede céntrale della LfLM., grazie al 

quale, dal 1988, le iscrizioni avran- 

no vigore per un anno solare, cioé 

dal [ GENNaTO al 31 DICEMBRE 

di dascun singólo anno. Per cui tul¬ 

lí coloro che sí sono iscritti entro íl 

30 setiembre ’88 riceveranno, quan~ 

to prima, tuui gli arretrati di questo 

anno; e ¡a loro ¡scrízione scadrá al 

31 dicembre di quest’anno, 

PROVVEDETE PER TEMPO AL 
RINNOVO, come da lettere che vi 

sono giá pervenute. 

- Tutti coloro la cui iscrizione é 

scaduta nel corso delPanno riceve- 

ranno un sollecito di pagamento re¬ 

lativo al completamente della quota 

1988 ed a quella intero del 1989, 

- Tuu coloro che si sono iscritti 

dopo il ! ottobre 1988, saranno in¬ 

vece rubrican nel 1989 e perianto il 

Tony Binareiíí 

pervenimento di The Línking Ring, 
tessera etc,, partirá dal germaio deí 

prossímo anno. 

Se avete giá versato, nostro tramite, 

la vostra quota e ncevete dei solie- 
citi dagíí LLS.A, abbiate la cortesía 

di invíarceli per dirímete eventual i 
incomprensión!, 

RIUNIONI RING 204 ROMA 

l/amico ALBERTO BOLIN) di Al- 

bano (Roma), ci scrive una cortesis- 
sima íettera ín cui lamenta, sostan- 

ziaimeme, una certa mancanza di 

notizie da parte del Ring 204 su 

avvenimemi nazionali, sospirando 

sulla scomparsa del foglio notizie 

della precedente gestione, 

Riteniamo d« poter esaurientemente 

nspoodere che. i soci del Ring 204, 

vengono awjsats delle riunioni con 

i seguemi tre mezzí: 

- Lannuncio viene dato nel corso 

deba riuníone precedente. 

- vengono inviate comunicazioni 

postal!, anche per espresso, se traí* 

tasí di riunioni eccezíonali, fuori 

dai termini di queíle prefíssate, 

- ad ogni riuníone é dedícala la 

quarta copertina di QU1 MAGIA. 

Per quanto riguarda il foglio noti¬ 

zie, questo é staio sostítuito da QU1 

MAGIA, che conseme sicuramente 

un píü ampio respiro sia per le ín- 

formazioní tecmche che per quelle 

mondane e somalí. 

Lamenta poi una certa commercía- 

íizzazíone del mondo delia magia e 

ricorda con piacere i nomi di spicco 

protagonista delle riunioni del pas- 

sato. 

Che la magia si sia commercialízza- 

ta é, purtroppo o fortunatamente, a 

seconda dei puntí di vista, un segno 

dei tempi e nulla si pisó fare per 

frenare un processo ormai ¡n evolu- 

zione in runo ií mondo, Adeguarsi 

ai tempi che arrivano e il solo modo 

per non restare indíetro e stare alia 

parí con gli altri. Se é poi vero che 

una cena commercialízzazione ha 

dato ampt spuntí negaiivi é anche 
vero che Tampliamento del settore 

ha consentíto una evoluzione numé¬ 

rica e cultúrale impensable m pas- 
sato, Come sempre, comunque, ai 

posten Eardua sentenza. 

Per quelio che riguarda i grandi no- 

mi del passato ci sembra che il pre¬ 

sente, cioé questo anno 1988 sia 
ben cominciato con RICHARD 

BLOCH, GAETAN BLOOM, Ml- 
CHAEL AMMAR, per gli stranieri 

e CLAUDIO P1ZZUTI, con le case 

magiche CURIOSITÁ e MAGIA, 

LA PORTA MAGICA E PALMIE- 

RI. A dicembre a v remo poi 

EDGARDO PECAR e7 contemporá¬ 

neamente PROGETTO MAGIA, di 

Domen ico Dante, 

Mentre per íl 1989 sono gíá annun- 

ciati, per la primavera LARRY B£- 

CK.ER e per Eautunno MAX MA¬ 

YEN ed EUGENE BURGER. 

Una interessanie leñera ci pervierte 
invece da DAVIDE ABBONA - 

Cso Quimino Sella 52 - 101 3 i TO- 
RIÑO - che risponde agli ártico!¡ su 

“Mentulismo" apparsi sui NR.2 e 3 

di QUI MAGIA, 

Tormo, 20 setiembre 1988 

Carissimi anua della Reda zione di 

qui magiaf 

accolgo valentieri ¡'invito a prendere 
parte alto stimolante dibattito su queI 

tema cosí discus so e delicato quale é il 
meniaUsmo. Quelio che segue vuole 
essere, perianto, un semptice tentativo 

di ragionamento con la speranza di 
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apportare un, seppur modestísimo* 
contribuía alie defmizione del pro¬ 
blema. 

In quest cuica, riferirsi alie solé due 
test da Voi proposte mi é parso un pó 

limitativo Occorre perció affrontare il 
"caso" pariendo da una visióne piü 

ampia: proviamo ad esempió a met¬ 
iereis per una voltaf "dalla parle del 

consumawre”, di quel pubblico che 
segue, con piü o meno interesse, il veri- 
ficarsi di jen o me ni non spiegabili 

razionaímeníe e scientifeamente che 

g!i vengono propasó salto forma di 

spettacolo. Si parla con insistenza del- 
Vetica del prestigiatore e mi sembró 

chesiamo tutti daccordo suí definiré il 

rispen o verso i l pubblico come la 
regola numero uno. Da queseo fonda- 
menlo prende origine timo il discorso: 
chi osserva uno spettacolo di magia sa 

che quedo che sta vedendo é frutto di 
trucchi e di abilitá ed é proprio quelto 

che vuoíe vede re e spesso paga il 

biglietto per Jarlo, per godere di puesto 

piacevote tnganno ll falto che il prestí- 

giatore sia stato defnito il piü onesto 
degli ¡mbrogliorn, ne esprime chtara- 

mente il rapporlo nei confronti del 

pubblico ¡I mentalista. invece, rispe no 

a quanto affermato si viene a trovare in 
una posizione anómala o quanto meno 
difficile, in quanto puó esercitare il 
proprio ruolo solamente mentendo 

(piü o meno esplicitamente) suíle pro- 
prie presume capacita e sulla natura 

degli effetti, Sostanzialmente, chi 

osserva ¡o spettacolo di un prest igia¬ 

tore sa di essere ingannato (e lo vuele), 
chi invece osserva quello di un menta- 

lista non lo sa (or per lo meno, non lo 

dovrebbe supere), 

A puesto punto vi en da domandarsi se 

sia un ‘operazione casi onesta ed ética¬ 
mente corretía il Jar leva sull igno¬ 
ra nza ed m ge muta aliña per raggi un¬ 

ge re finí di notorietá e guadagrio. 
Lo stesso Maun ce Fogel da Voi calato, 

distingue, contrapponendoli, Uri Gel 

ler e i prestigiatorí quasi fossero, e lo 

sano, appartenenti a due categorie ben 

distinte e sepárate: 
Vi é poi un terzo gruppo che per com 

pletezza é bene ricordare, al quale 

appartengono quei personaggi, "post 

ge líen a ni" che, ca vahando Fonda e 
sfrutlando le proprie indiscusse capa¬ 

cita e fama, si sono la neta i i con pubbth 
caz ion i e dimensión! múltiple, com- 
picudo un*operazione commcreíale di 

dtscutibile limpidezza (impossibile 

con tuna la buona voíontá, trovare 
tracce di buona fede in quelle pagine) 

Non é certa mía intenzione gindicare 

persone che in Jallo di abilitá, íntelli- 
genza e simpatía han no moho da inse- 

gnare anzi, spero che in moto abbiano 
cómpralo quei librit ma mi é olí resi 

d ove roso sper are che, come me. li 

abbiano prontamente sepolti nel piü 

recóndito angelo delia propria biblio¬ 
teca e mat piü apene 

Resta comunque il falto piü grave: con 
quale áiritto un prestigiatore alustra 

publicamente i trucchi e i segreti del 

mes ti ere? La rispos ta é sempre e 
comunque una: nessun diriito. (A qtie¬ 

sto proposito mi per metió di suggertre 
ai presiden ti det circoH richiami e 

prowedimenti per quanti face i ano cul¬ 
tivo uso del le proprie noztoni magi- 

che). 
Vorrei pensare che quanti abbiano 

intrapreso questa famosa "guerra al 
par agnosia!! lo abbiano fallo mossi da 

principi san i, mossi cioé dall'intento di 
aprire gli occhi della geme su di una 

realiá cosí bella e interessante quale é 

la magia intesa come traUenimento e 

spettacolo, allontanando cosí ogni 
residuo di credulhá nei fenomem para- 

normali, Ri tengo questo fine valido ed 

atluale, purtroppo ¡a metodología non 
é staia azzeccata. Pensó di trovare 
tutti (Voceardo nei di re che informare 

la gente nei modo piü cor reno equi¬ 
valga a "Jare cultura" in breve ad am¬ 
ia re il pubblico a crescere Queda che 

invoco é quindi unoperazione cultu¬ 
róle i cu i fautori devano essere persone 

dótate di grande saggezza e sensibi- 
liiá; il prestigiatare é avvantaggiato in 

quanto ha un grande bagaglio técnico, 

ma questo solo non é suficiente. 

U mentalismo, per continuare ad esi- 

stere. de ve mu tare il proprio rapporto 

con il pubblico perché questo de ve 
essere sempre cóseteme di cioé che gli 

viene proposto e, dipendentemente 
dalla natura dello spettacolo e dalla 

'[forza" delVartista, narre da caso a 

caso emozioni di verse. "Penómeni da 
televiswne" come Uri Getíer eseguenti 

non devano a ver piü ragione di es i stere 

perché la toro forza é basa la su di un 
equivoco di base, nei rapporto artista- 
pubblico, che sopravvive grazie alFin- 

genuitá dello spettatore, e questo non é 
éticamente accettabite. 

Perianto se non é lecho in nessun caso, 

per un prestí giatore s vela re segreti 
connessi con la professtone, gli é do ve- 

roso regolarizzare la sita posizione con 

il pubblico informándolo, se necessa- 
rio, del la non e sistema di fenomeni 
para normal i anche per tutelarlo da chi 

tragga da q ueste c reden ze (per fortuna 

sempre meno diffuse) lüeciti vamaggi, 

R iguardo a due que si ti pro pos ti, mi 

sembra che ta domanda 11a " non aiuti 
moho a definiré una tendenza in 
quanto, a parte la natura un pó frivola, 

in essa vi si legge la voloniá di ’ for¬ 

zare" la risposta (alia deformazwne 
professionale é diffciie res i stere). effet- 
tivamente "James Randi e i suoi 

seguaci ” suona proprio mate, ma e i 
suoi iiiustri precursor i? (Houdini per 
esempió) e i ffseguaci" di Uri Gelter? 

Per quel che ne so tutti personaggi 
moho a bit i e poco simpatía, Houdini 

per primo. 
Per quanto r iguarda ta domanda "b" 
pos so diré che si eco me entrambi gli 

artisti hanno falto piuttosto clamare, il 
match puó essere giudicaío pan, o 

meglio é forse piü giusto afformare che 
la magia ha tratto vantaggi, in termini 

di accresciuto interesset proprio dalla 
discussione nata dallo scontro ira le 
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con una realtá ed una immediaicz- 

za, aitrimenti impossibile. Per la 

riostra romanitá, che non conside- 

ñamo un difetlo, non possíamo che 

ribadire che nascendo a Roma, la 

red az tone non poteva che essere ro- 

mana, ma abbiamo pubblicaio e 

pubblícheremo articoli delle miglto- 

ri firme del MONDO MAGICO 

NAZIONALE ED INTERNAZIO- 

NALE. che gil ártico!! sono originad 

e scritti es prestamente per la nostra 

pubbíicazíone e vogliono ¡Ilustrare 

al leitore le atiuali tendenze deíla 

magia iniernazionale. ínoltre la col- 
laboraztone é apena a mui i nosiri 

abbonati che possono. se vogliono. 

valorizare le loro creazioni e le lo¬ 

ro aitivitá su queste pagine. 

Un ahro n ostro píceo lo successo é 

lo stimoío che abbiamo dato alio 

stagno del mondo mágico italiano. 

Non a caso forse, anche MAGIA 

MODERNA, - l’organo ufficiale del 
CMC in concomdanza con la no- 

sira uscita, ha rinnovaio la sua ve- 

sie ed é diventata bimesirateí 

A proposito def CMJ. siamo stali 

alTultima riunione di Boíogna. di 

cui diamo ampia recensione in alrra 

parte e dobbiamo, con piacere. rico- 

rtoscere che il CMJ si sia avian¬ 

do a grandi passi verso l’appunia- 

mento con il FJ.S.M. del I99lf 

migliorando sensibilmente le pro- 
prie manifestazioni ed adeguandole 

a quel livello iniernazionale, che or- 
mai é d’obbligo. 
Di particolare ritievo? in quesia ri¬ 

unione ledue conferenze di ALE- 

XANDER DE COVA, per la mani- 

polazione ed il cióse up. e di 

HENRY MAYOL per la magia da 

sala ed ú cióse up. 

Ancora un pó souo tono il “DEA- 

LERS SHOWT\ che se non riesce a 

trovare una sua dimensione diversa 

dalla aituale - il conceuo e valido 

non solo per ritalia - nmarrá $em- 

pre una sorta di tkVÜ CUMPRÁ" 

mágico, non alfialíezza del resto del- 

la manifestazione, che ormai é osci¬ 

la dagli schemi della “SCUOLA 

DELLA MAGIA" per diveniare un 

vero e proprio congresso di tre gior- 

ni. 

E PER FINIRE: le nosire scuse ad 

Elisabetra per una errata d i d a sea I i a 

- (vedi pag. 6 del nostro Nr, 4) 

dove sono impropriamente saltan 
un paio di punii interrogan vi che 

rimettiamo ímmediaiamente al loro 

posto. Per cui la frase suona cosí: 
"... pensa e sorride felice Elisabet- 

ta!C., ed uno e andato?" (anche a 

leí si debbono ie dimissioni di Re¬ 

mo PANNAJN da! consiglio del 

CM,L?). 
h> nr... itia nrsuitia u din 

O A750 tfui capisce h hngua ¿ si diverte ug utilmente* 

\fag$t finge di ti heñir si anche Stt un Poker . scoperto! (Notare il gmr a ■ 

chw) 



APPUNTAMENTI 

12° CONGRESSO “THE MAGIC HANDS” 

Boblingen 6-7-8 gennaio ’89 
con 

VIK & FABRINI 

r Premio Magia Generale al F.I.S.M. ’88 

CHANNING POLLOCK 

per la prima volta con la sua conferenza ed inoltre: Finn Jon, Gleilll Falkenstcin e 

Francés Willard, Le Grand et Coco, Socrate, Roxy, Paviato 3 gíomi di grande magia 

con: Cena di gala, 3 lectures, concorso, Galá di Cióse up, Super Gala show 

Quota di partee i pazione Murchi tedeschi. 250 

Thumm - The Magic Hands, Oderstrasse 3.D - 1033 Herrenberg (Stoccarda - Germania Occ.) 


